
COMPENDIO
D E '  S E C R E T I -

R A T I O N A L I .
fDel' Fxcell.'Dottore} e Cmailero PVl.

1 '-3nardo Fior aiutiti Pologneje } 
Libri Cinque.

v’eJ primo de* quali fi tratta de* iècrcti piu importanti nella, 
protiflione Medicinale-^.

Nel fecondo s'inicgnanomolti fecreti appartenenti alla Ciru* 
già ; èc fi mofira il modo d'eièrcitarla .

Nel terzo fi contengono i fecreti più veri, &  più approuati nel- 
ratte dell* Alchimia.

Nel °uarto fi/criuono molti Belletti,che viàno le donne per ap-

^el quinto fi comprendono i fecreti piu notabili in diuafeard 
e Icrcini «

Con laTauqU di tutti i



Ìli

sx  - t
... í. y

T à " 5'
' I  k  Í; *

.1 . V »\V'.HP -

■ . A -V..; .V. , .̂.

" ■•> 1

;j£
». ' .1. r.r.< i ; !.

• $•> ■ I- li.'»
; ws» .»• ¿¿i-i

. . .  U ; . , . ?

■ fe- ;n :
lì» ' • •-A. »¿. 05 b iuA'1 • b. fi nr — 1

^ * 4
ì !<)S'>BiwV̂ h!r, "ni . > . • : ■

- • v >
.* -r. _ j-' t■

vr ‘ <-J'-«e::

/  h> .

' . *

,

U  .A-'! sr ■,<„ .£*■?''
r j



A L L  I L L V S T R I S S
e t e c c e l l e n t i s s .

lI L  S I G .  M A R C A N T O N I O
C O L O N N A ,

p«M di Tagliacela, &  di Talliano, Marcheje 
di Cade, Gran Contejlabile del Regno di 

Napoli, <ZT Generale di 
Sua Santità.

L E O N A R D O  F I O R A V A N T I .

I N f i V E  cofe,lliufìrifi.
&  Eccellenti fimo Si- 
£nore mìo > fino nccejfii- 
ne a quei > c hanno il at
tico di gouernar e 3 difen

der e > &  conferìture le Republiche 3 e co
nandare nelle guerre. La prima delle 
inali e la gratta del noflro Si?. D IO  e 
erciò eh e egli è quello, che cidona inteL 
■tto ì fap lenza e fortezza per ben go- 

* 2 nestàie.



uernare. La feconda, e i l  fim o e matu
ro configlio} percioche finza di quello 
la fortcìa non male 3 i l  fipere non ha 
luoco 3 &  il "volere non f i  \iuo efeguire \  
La terza è l'ubbidienza , fenicia qual 
non f i  può mandare ad effetto cofa nin
na . La quarta, eia fetenza : pèrdocile 
coloro 3 che non hanno la fetenza delle 
cofe 3 non poffono mandare i loro negotij 
al defiderato fin e. La quinta &* 'vlti- 
ma 3 e la esperienza 3 la quale e maeflraì 
di tutte le cofe 3 &  fenza e ¡fa il  confi-, 
glio non giouaria 3 la 'vbbidienza non f i  
potrebbe hauere } &  la fetenza fareb-1 
he nulla. E t  però conofcendo io 3 JHu- 
ftr ifi &  Eccellentijfimo Signor mio , 
ejfere in rvoi tutte le fipradette cofe :| 
percioche come fedel Chrifhano baue-l 
te 3 &  fempre hauefie il  nome detio eter
no f D  D IO  in grandi[fima r inerenza ;
retedi fiuto 3 &  maturo configlio : firn-]

/offe,



Sofie 3&  hard pìtiche maifete dedite 
dei vofln  popoli : hauete la fetenza per 
bene indriz^are i neofiti n e g o tijffi ba
ttete la. esperienza di tutte le cofenecefi 
Qarieal buon gouerno -, &* per tanto mi 
e parjò conucmente cofa il  dedicami 
quello mìo Libro 3 sì per le fudette qua
lità che in Voi fino 3 come anco per illu
strare le mie fatiche 3 col nome d ’vn tan- 
o Signore. <Jdiì è parimente parjò 3 
he tal dedicatione f i  comenga piu a 
Toflra Signoria Illuftrìfi. O* Eccellen- 
ijfirna 3 che a qual’ altro Signor f i  'no
li a : concio f i  a che ni unaltro ho mai co- 
'ofiuto 3 che tanto f i  diletti dinuefiìga- 

\ 'e lificretìpiu importanti nella M ilitta3 
ome verbi gratta fino i dìuerfi modi da 
are fuochi artificiati 3 il  modo di vitto- 
agli are vna Vortalezga3 con molti arti- 
q diguerra3 così maritima come terre

rete molt altrificreti d ‘impmazd3quat.
* 5 tutti



tutti fitronerano nel preferite Compendio 
di Secreti ratiomh. e perchefin già mol
ti anni duo f in  flato afettionatifiimo a 
V . Sigru con de fiderio grande di f r u ir 
la, 3 ne mai mi se apprestata confa f i f  

fidente da farle conofiere i l  mio buon
anime 3bora mieparfodedicarle quello 
mio Libro > qual f i  degnerà accettarlo 
con quel lieto cuore 3 che dame le'vien 
prefintato > percioche farà a me fauor 
fingolari(fimo3 a lei f ir à  d i molto con
tento 3 conciofia che m trouerà dentro 
molte cofi dapoterle applicare a l f io  ra- 
r o > ^  diurno ingegno ,■ 6* con tal fine 

fupplico quella a confiruarmi nella f ia  
buona grada :<&  a Valerfidime3 ino- 
gm oaafione 3 che fempre mi trouerà 
prontijjìmo allifuoifiru it f i

rD i Vinegia 3 Canno. I S T I .

R A G I O



r a g i o n a m e n t o
D E L L ’ A V T T O R E ,

\ A L L I  L E T T O C I .

R  a  tutte le cofe maraui- 
gliofe 4^1 mondo, le piu 
apprezzate ion quelle, che 
appreilo gli huomini ren
dono maggior marauiglia , 
come furono le piramide^ 

di Egitto, il TempiodiDia
na, il Colifeo di Rom a, la colonna di Tra
iano, laguglia di Celare, il CololTo di Può- 
la, le terme di Deochtiano , &  infinitiffime 
altre cofe, che fono date al mondo , di gran- 
diffima marauiglia , che hanno fatto ftupire 
ciafcuno che le ha vide , Se confidente . Se 
oltra di ciò fono flati Capienti filimi Filofofi , 
come Platone , Ariftotele , Diogene , Pita
gora , Apollonio Tianeo , Tolomeo, &  vn 
numero gtandiflìmo » qual lafcio per breui- 
tà . fono di più Hate infinite arti , Se feien- 
tie di gran marauiglia ; ma tutte fono fiate

* 4 nulla



nulla , riiperto alla no (tra vera , Se eipgri- 
mencata medicina i percioche le piramide di 
Egitto, il Tempio di Diana, il CohTeo di R o
ma, la colonna di Traiano , laguglia di Cela 
re , il ColoiTb di Puola, Se le terme di Deo 
cletiano , fono (late tutte cole artificiate ,  Se 
fatte da gli huomini, Se diftrutte dalla natu- 
ìa . Se Platone , Ariftotele , Diogene , Pita
gora, Apollonio Tianeo, &  Tholomeofono 
itati (pecolatori, Se inueftigatori delle cofe 
naturali . Ma la noftra medicina ha pailàto 
tutte le fopradette cofe , poi che per ipecu- 
Iatione , &  inueitigatione ha ritrouato tanti 
belli ordini , Se modi eia fonare gli huomini 
&  donne del mondo , da tante varie &  cru- 
de infermità .* come gotte , quartane, diffi
coltà donna , formicula, fcrofole, Se infini- 
te cole qual laicio eli dire, per élferferirtene 
gli alni mici libri, colè tucte ■ 'véramente de- 
gne da efficre meiTe in gran confideracion^ 
appreilo ogm forte di gente, poi che con tan
tafacilità , Se breuità riducono gli infermi 
alla loro priftina foniti . &  chi voleiìè ceiti- 
ficarii le egli è cofi, legga il noitro Theforo 
della -vita humana , che trouarà in elfo tan
ti e (perimenti, che farà co fa marauicliof^, 
&chi -vorrà vedere lenoffie nuoue inuen- 
tiom , legga ,1 noitro Specchio di feientia- 
rvniuerfole, che trouarà colè di gran mara-

uiglia



miglia.. fi che Lettori miei cariffimi, fé de fi de
tto hauete,difaperechecofa.fia la verità della 
noftra medicina, leggete tutti li noilri volu
mi , &  confiderateli bene , le 'volete 'venite 
in confideratione del tutto. &  fe darete ope
ra a l'arte diftillaroria, trouarete cofe di tan
ta grandezza , che farete itupire il mondo, 
facendo fapere ad ogn’vno , che fotto tal ar
te fono nafcofti tutti gli alti, &  gran fecreti 
della medicina . &  chi tal fecreti faperà (co
prire (irà felice al mondo. &  tutto quello ho 
'voluto dire accioche ognuno polli venire^« 
in cognirione di vn cofi alto magifterio , Se 
feiuirfene in ogni fua occorrenza, coli come 
al préfente molti fanno in diuetle citta , Se 
1 (lochi del mondo , che col mezo della noftra_> 
dottrina non folamenre fanano gli infermi, 
ma rilufcitaeio quei, che fono già quafi mor
ti , mediante il diuino aiuto , &  col mezo 
delle noftrenuoue inuentioni, da noi ferrite » 
Se polle in lu co .



Della, grandezza della nostra medici

N o N è dubbio alcuno , che la noilra. 
Huoua medicina non ila unica ,  &  raía a 
mondo , perciochc ella c ipeculata con grai 
fottilità , ferina con ragione , dimoftrata peJ 
efiempij, &  approbaca dalla elperinenza_> ,;i 
cofe tucre fenza dellequali , cosi la medicinal 
come la cirugía , &  altre feientie , non prò-] 
fittarieno cofa niuna : &  che ciò fia il vero,- 
ognuno può vedere , che tutte quelle fcicn-| 
tie, che non fono ben /perniate , &  confide- ¡ 
rate, fono di poco momento : quelle che fio- ' 
no fcritte fenza ragione , non vagliono nien
te, quelle che non fono dimoilrate con e/fem-j 
pij > con diffieultà fi poilòno intenderti , & 
vitimámente quelle che non fono approbate 
dalla ciperienza non le dobbiamo credere-» , 
eilèndo che la elperienza è maeftra deferti, j 
&  è quella, che fa certe e chiare tutte le co- j 
fe dubio/c-». &  eirendo coli polliamo dire ] 
«on verità , che ella ncftra medicina fia_»< 
non folamente vera, &  certa ; madera mo
do necellaria , per la iàlute ‘"vniuerlale di; 
ciaicuno , come ben dal teftimonio de gli j 
infraferitti medici, cirugici , fi può 'v e - ,

dere



ere. l’uno de i quali , è l’Eccellente M. Se-  
ondo Botalli da Arti di Piemonte » fratel- 
o deirEccellenre Dottore M. Leonardo Bo
llii , medico della Sereniffima Regina di Fran
ta.,. quale M. Secondo , ha fatto infi'nitiilì- 
ne cure miracolofe , &  degne di memoria-.» 
urte cauate dalla noftra dottrina^ . Medèr 
)omitiode Giulijs della Caua, città nel Re- 
pio di Napoli , dio ancora è rariilìmo , 8c 
Utomo di grande efpcrienza, &  quello per- 
:he fi è dato all’ arte diftillatoria , &  alla fe- 
laratione de gli elementi, cofe tutte infegna- 
:olida noi, per ilche è diuenuto di tanta e-  
perienza, che pochi fi cruouanohoggidìche 
lo padano di dottrina ,&  di efpcrienza. Mef- 
fer Michel Murfo Cipriotto , Dottor &  Ca- 
ualier celeberrimo , &  Cirugico digniflìmo » 
&  medico cirugico dell'illuftre fignor Mar- 
chefe Malatefta in Albania l'anno I J 7 I .  con- 
tra Turchi, quello ancora ,  mediante la no- 
lira dottrina è diuenuto di tanta efperienza-», 
che fa llupire il mondo nelle fue operationi • 
Meder Aleffio Todefcodi Belinzona, cheha- 
bica in Hauftralich ,  città in Morauia , pec 
feguitare il nodro itilo è diuenuto di tanta 
dottrina efperienza > che fa ftupire il mon
do in quelle parri , per le miracolofe cure » 
che di lui fi ueggono* Medèr Properno Bel
lobuono , fratclte del gran Fifico M.Detio Bel

lo-



lo buono, per la dottrina, Se eiperienza che io. 
gli ho infegnato, ediuenuto coll grande,& 
in tanto credito, che e flato condotto medico 
nella Iiola di Creta, hoggi Candia nominata, 
&  ultimamente, caudato alla corte del Sere- 
niffimo Re di Polonia, doue per le grandi e- 
lperienze e riputato per huomo miracolofo, Se 
diuino. Mefler Giulio Contareno della magni
fica città di Toiino di Piemonte,col mezzo 
dellanoitra dottrina, èdiuenuto in tanta {li
ma in quella città, che il Sereniffimo Duca di 
Sauoia, e tutti gli altri io tengono in tanta ri- 
putatione, che è cofa di marauiglia, &  è ama
to &  duerno da tutti. &  quelli tali che io feri
no in quello luoco, ftrieno per render reftimo- 
ntoa tutto il mondo, che qaello che io dico 
eia uentà. Se da quello ognuno potrà far mu
dino di quanta autorità &  efperienza fia la no- 
ftra medicina, &  cinigia, Se feruiriene in ogni 
tempo,&  in ogni occafione. Se trouaràaliàii 
piu di quel che io dico.

Difcorfo



b ijc o rfò  in  m ateria  della  fa llit e  d i q u a l 

J ì  'v o g lia  a rm ata  3 co fì d a  m are 

come da  te r r a .

S o g l i  o n o patire gli efferati cofi ma
ttimi come terreftri Varie, &diuerfe forti di 
afermità ; ma le piu comuni fono quelle, 
rioèfebripe [fileno, terzane, &c continue, Se 
altra le febri fogliono patir fluffi di corpo, friz
zate ,archibulàte, &  ferite, qual tutte infermi 
:à fogliono far gran ruina ne gli efferati, come 
dalia elperienza fi èuillo nc i tempi palliti. co
me nell’imprclà di Tunefi , quando da Carlo 
Quinto Imperatore fu elpugnato, che nell ef
ferato fu coli gran tìulfo, che la maggior par- 
c morirono nella guerra,che elio Imperatore fé 
:e nell'Alemagna,ui furono coli crudelfebri 
continue, che la maggior parte pallornoa mi
glior uita.Nella guerra di Africa del i j j i . fu 
:oiì gran flulfo, che iè Iddio, Se li rimedi) no
titi non follerò flati, pochi ne farieno cani- 
iati , S< vi furono tanti feriti , che fu cofa 
di ftupore , ma con li noftri rimedij fubito 
anarono quali tutti, Alla guerra di Maflimi- 
gliano Imperatore in Ongaria contra il Tur- 
^o, furono coli grandi le febri peftilentiali e 
Buffi di corpo , che pochi ne camparono. 
Nella guerra di Francia del 70, furono tante

febri



f cbn c^ tm a e  , &  feriti, die di cento In 
liani, che vi erano , non ne camparono fi 
&  vitimamentevnell'annata della Sereniffim 
&  iempre fehciffima Signoria di Venetia l'ann 
7 ‘ - per cania di febre peiliienre ne morfer 
un numero grandiffimo, come ben è noto; 
mondo, fiche da quefto fi può conofcere d 
quanta importanza fieno le infermità ne a 
ellerati, percioche amavano le genti, ind 
bohicono le forze, &  fono caufa di far pei 
dere gloriole imprcfe. e per tanto mi ha pai
10 di raccordare al mondo , &  maifime 
quelli che hanno il carico , &  Ja cura de e 
efferati vn belhlfimo ordine da medicar 
iriuoi foidan , che mediante la diuinabont: 
« i l  noftro raccordo, pochine moriranno. 
Jiuogna adunque lare in quefto modo, ciò
11 primo giorno che vno fi fenrc granato d 
febre, lalaftàrlo fottola lengua , Se xij. he 
re dapoi, darli vna prefa del noftro dia are
tTnlT? 'a &  apprelI° trefi,0ppi fo llitiui, ferii 
ti nel noftro capriccio medidnale , &  fra rat
to vngerh il ftonuco con il noftro oho 
compoftibde, &  darli cibi recipienti, &  bnoi 
notr,mento ,  &  ciò Scendo fi* fanarlnnomt 
u  con tanta breuita ,  che il mondo fi ftupi 
rà. Et nelli feriti unir le pani, &  medicai!« 
con a noftra quinta eifenza, balfamo, &  ma- 
gnolicore, comepiu olrradimoftrarò,&con 

v tale



file ordine,fi faranno miracoli al mondo in ma
ina di ferite.Quanto i Buffi,il rimedio cTeatro 
el noftro Teforo della uita humana', e chi uor- 
a far ginditio dell’infermità , veda li noftri 
boriimi nel reggimento della pefte, Se coli ha- 
terà il compimento di tutta la noftra dotrrina, 

faperà cole alte, Se grandi da far ftupire il 
nondo.



W  > s 4 j ,74 v̂ . . ; . ,f
'

■ ;̂ .'T * "1 * ■ • ' ' • ' • »ftfT w ^ 'ïti I-i*
;•• ' : < '■■'■ ' •fr'-ji.r

'vi • ^  ^  ? r
Y r  : ;tty:

»I ¡ í i«y !

■ -- .f -V •; ^ ,
„ " i  • . f  ... . ,  , .

•  .  ■

•o¡<í.

' -V i;
É v



T A V O L A  DI TVTTI
I CAPITOLI CHE NELLA

P R E S E N T E  O P E R A 
S I C O N T E N  C O N O .

Tauola del Primo L ibro .

IL T m m io aCar.x
Che cofa fia medicina &  chi prima hebbe'pgni- 
t'm ediquella.capit.1. ' ^

Che cofa fìain fim ità, &  da che proceda, cap ii.i. 
acar.

Ter fonar i putti che cadono di male caduco, cap. 3 . 
a care.

Ter fonare i putti dellatume, o rotture, capitolo. 4.
acari. 7

J i  fonare le rotture intcfììnalia i putti, capitolo ?,  
acari. 7

Rimedio per li uaruoli che utngono a iputti, cap,6 . 
acar. g

bella ferfa cheuien a iputti, e defuoìrim edixap.j. 
car. p

belle fero fo lc i medicamenti da fonarle, capitolo 8, 
acar. p

bidiuerfeforti di rogna', &  de'fuoi medicamenti, 
pereti beliiffimi.cap.j) lo

t  be'



T  J i  V  0  L A .
D e'uem i chepatifcono ¡pu tti, &  dcfuoi rimedij 

buoni.Cap. ,o. 1 1
De'caruoli cbcuengonoaUauerga.Cap.it I t  
Del filam ento di rem ,&  de ifuoi rimedij.Cap. 1 2.

a cor. j .
DeUe panoccbie ouer tentoni che ungono alle angui 

naglie,&  fuo rimedio.Cap. 13  1 }
DellapelarcUa (he fa  cader i peli,e rimedij. Cap. 

acar----- ’ I A
Delle brezze che uengono per causa di mal franceft 

&  fuo rimedio. Cap. 19  l ̂
Dellegome in uarieparti del corpo,  &  de fuoi ri

medij.Cap.26, 1 g
DeUe doglie,che uengono in diuerfe parti deUa per- 

fona,&  de ilor rimedij.Cap. 17.  1 i
Della tofie nelflomaco,& fuo rimcdio.Capitolo. t i

a car. j 7
DeUa tigna che uicn'in tefta,e fuoi rimedij.Cap. 19 

a car. 1 §
DellarifipiUa checofafia,&  rimedij boni.Cap.20 

a Car. !<.
Della fejuinamia che cofa fia ,&  come fi medica pei 

guarirla.Cap.ii. tp
Delle moroide che uengon'al ceffo, &  de lor medi 

cam enti.Cap.ii. 20
0 'alcune febri,e prima della fibre continuala, 2 3 

acar. 20
Delia febre ternana,&  fuoi medtcamentì.Cap.iA. 

acari. 2 l

Della.



r  v  o  t  j í
Helia febre di reprenfione che cofa f a , &  em e fi 

curaX ap.i5.
¡Della ft bre etica &  fuoifalutiferi rimedi]. Cap » ¡j 

a car.
Helia febre quartana# conte fipubfantxre.Cap.2-j. 

a Car.
Della doglia di tefta, &  della caufa di efia , &  d ei 

fuoi rimedi],Cap. 1 $ .  2 ,
Delmaldi maire chepatìfeono le donde,  &  de fuoi 

awti.Cap.zp.
Delle gotte.0 podagre f i  rimedio#falute. Cap. ?o

acar‘ . 26
B el dolor di denti,&  fuoigioucuoli rimedii.Ca.2 1 

a car. 0
Dclpuggor del fiato che è &  il rimedio. Cap. 2 % 

acor. r  j  »

Deliafurdiià di orecchiefoue ne proceda come
p pii» lañare.Cap. ¿ j .  j g

LelM ° t i w p o  cheètccomefi fa * . Cap.

Húmale della m ilga,&  de fuoi aiuti.Capitolo

Del male del fegato>& fuoi remedi]. Capitolo 16 . 
a car, J

Del male del polmone# come f i  rimeiia.Cap. f 7°  
acar. * 3/

W dolor di corpo,& ì rimedi]prefentanei.Cap.ìil 
a car. ‘  3 .

Da che procede l'effir troppo fiitko del corpo, &
f  » che



T A V O L A .
che cofa caufa. cap.39 . a CMte 4

Del flu fo  delTorina da che procede &  come fi cura 
Cap. 40.

Delia ritention dell'orina da che procede &  conte fi 
cura.cap.4u

Dellapietra nella uefica &  come fipofla disfare et 
0rinare.cap.4t.

Della renella che fi genera nelle reni, &  de fuoi ri- 
medij.cap.4u

Dello fp uto dit[angue det che procede c conte pi polli 
rimediare.cap.44.

Della uiña de g li occhi come f i  perde e de fuoi rime 
dij.cap.45. i7

Del malfrancofe che cofa fia &  come fi puòfarnre, 
cap. 46.

Del brufor di orina &  de fuoi accidenti, &  rinwdu 
perfanare.cap.4j. j  g

Dellofcadore orofumecheuicne per laperfona &  
delfuorimedio.cap.48. %

Della lacrimation de g li occhi e fuoi rimedii.ca t i  
acor. ' 1

TauoU del fecondo Libro.

Che cofa fia cirugía &com e fi fa.cap. r.
Delle apoHeme che cofa fieno &  come f i  curino

Cap.z 40



. r  A  V  0  L  J t
ielle pofteme che uengono alla cofcia &  de loro me 

dicamenti.cap.j. c i
'ella fecondafl/ecie di pofteme che uengono alla ca 
fcia.cap.4.

Otlla terxa fptck di pofteme che uengono alla co- 
fcia.cap. $ 4 x

D ellcpofleme che uengono fitto il braccio>alle afcel 
le.cap 6. 4  q

Oellepofteme che uengono in gola &  de loro rime 
dij cap.j. ' 4?

Delle pofteme in gola che fon caufatc da humori ma 
lenconici.cap.8 . 43

Delle pofteme della gola che fino caufatc da mal fra
cefe.cap.c). 44

Delle pofteme che uengono in gola per caufa dìhu-
mori calìdì.cap. i o. 44

Delle pofteme che uengono in golacaufate dahu» 
mori frigidi.cap. u .  45

Delle pofteme che uengono ingoia> per caufa di 
humori calili.cap. 1 3.  45

Delle pofteme che uengono ne g li occhi.capitu. 1 3 .  
acar. 4$

Delle pofteme che uengono dentro lorecchie, ca. 14 . 
acar.

Delle pofteme che uengono in bocca &  de lor rime- 
d ij.Capito. 1 5. 4^

Delle pofteme che uengono nelle gicntore.c. r 6.48 
Delle pofteme ¿he uengono nel corpo intrinfecamot

tc.eap, 17, ,3
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m e  ulcere &  loro qualità, &  de rimedi j  da lañar

le, confecreti muamente da me trottati. Cap. 1 8„
™  ^  ac rimedi) dajai
le, confecreti nauamente da me trottati. Cap, 
a car. r

Delle ulcere che uengono ne i piedi#  de calli,o ere- 
pature.Sap.i <>pature.Sap. j s> , 0

Delle ffecie deli ulcere che uengono nelle gambe co 
fi a g li buomini come alle donne.Cap.to 5 o

Delle ulcere ¡che uengono nelle ginocchia. Cap, z i . 
ucar* r  (

Delle ulcere,che uengono alla co fc ia ,#  de fuoi ri
medi).Cap.tz.

Delle ulcere che uengono nelle brada,&  de loro ri- 
m cdij.Cap.13.

Delle ulcere,che uengono eñrinfecamcnte in tutto 
il corpo.Cap.13. r z

Delle ulcere che uengono in tejía, #  de loro medica 
menti.Cap.i 4. .

Delle ulcere che uengono nella bocca,&  de loro ri
medi). Cap. 3 f. -

Delle fe r ite ,#  lo ro /fed e ,#  de loro medicamenti 
fecreii.Cap.i6. - ,

Delle ferite di teña con offenfmedel celebro,# co 
me fipoffono turare,#sanare.Cap.i7 . H

Delle ferite di teña con frattura di offa, #  deloro 
rtmedij.Cip j H. ,

Delle ferite di teña doue non è o f  enfiane dì offa 
C ap.i9 u

DtUe contuftoniouero ammaccature, coftditeña 
Comcdaltnlwrgbi.Cap.30 5?

Delle
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Delle ferite nel collo,&  l'ordine da tenere nel medi - 

carie. Cap. 3 1 .  58
Delle ferite nelle braccia,&  di loro importanza,&  

medicamenti. Cap. 3 2. 58
Delle ferite nelle gambe,&  di loro importanza, <ST 

mtdicamcnti.Cap.3 3. ¿8
Delle ferite penetratine in tutto il corpo ,& d e  loro 

pericoli. Cap. 34. 59
De alcuni rimedi] t che f i  ufano covmunemente da 

tutti.Cap. 3 3. 6 1
A l male di denti per qual fiuoglia caufa,  rimedio 

prefentaneo. Cap. 36 . 6z
A  chifofiefcotato dì fuoco 0 d’acqua bollente,rime 

dio borùjjimo. Cap. 36 . 6 2.
A lle buganze,o crepature delle mata, &  de’ piedi 

rimedio perfettiffim0.Cap.3j. 63
Acqua mirabile per chi batte ih  mal di occhi.Ca. 3 8 

a carte, <54
A  chi hauefle crepati i  labri per fib re , 0 altra cau- 

fa.Cap.39• <£4.
A  chi non poteffe parlare per caufa di raffreddamcn- 

to.Cap. 40. 63
A l dolor di fianco,rimedio molto falutifera &  buo 

no. Cap. 4 1 .  e, ^
A  far promette il me fim o alle donne, quando b ri- 

flrettoCap. 4 1 . 65
A  far nafeeri capelli, &  la barba a chi fojìe pela-

to.Cap.Of3. 66
A. chi nonpotejìe orinare per caufa di uifcofità, &

t  4 g r°f-
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groficzz* d'or ina. cap.44. 6G

X  difender fi dall'infirm iti, e conferuarfi in fin i
tà , rimedio filutifero. cap. 45. 67

^rettificare , &  conferuare la uifta a chi l ’ba- 
ueffe debole, capita. 4 6. 67

X I  dolor di flomaco , per qual f i  voglia caufa,
rimedio filutifero. capi tul. 4.7. 68

4Alia to/Je rimedio filutifero ,  che sana in vn 
subito, capitul. 48. 68

X  chi non poteffe tener torina ,  rimedio salu
tifero. capita!. 49  69

X  far andar del corpo con specie sen%a medi- 
cina.capitul.50. 69

X  fare andar del corpo con untion sentía tot 
re niente per bocca, capitul. 5 1 . 69

X  rimediare in un subito a chi patisce dolor di 
corpo.capitul.52. 70

X  chihauejfeoppilatione di naso, &  non potes
se rifiatar e. capitul. $ 3 70

X  cbihauejfe ineruì ritirati,&  induriti, per qual 
fi uoglia caufa, rimedio boniffimo.cap. 5 4. ibid. 

X  fare un'unguento, che scrue a tutte le piaghe, 
che non fìano corrofiue. capitul. 55 7 1

X  fare un’acqua compoña, che usandola gioua 
a tutte l'infirm tà. capitul. 5 6 ìbidem.

X  far un’elettuario maefirale , ilquale gioua a 
tutte l’infermità, capitul. 57 72

X  fare nn elettuario contra peñe, ilquale è mira
coloso per tale effetto, capitul. 5 8 7 $

J^jmedio
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famedio locale, colquale fi soluono le gbiandus-  

setti tempo della pefle.capitul. 59 7 J
j t  fare un profumo contra peñe , ¡¡quale solue 

mìracolosamente.capitul.61 74
jL  fare un’olio miracoloso damedicare ferite, &  

sanarle m un subito.capitul.6i 74
Delle herbe che pronocanoil mmiio , &  soluono 

il corpo, capitul. 63 ibidem.
Delle herbe che sono appropriate a sanar le fe r i

te. capitul.64 _ 7 5
D’alcune herbe y che sono appropriate a i medica- 

. mentidell'ulcere.capitul.ós ibidem.
Di alcune herbe, che fuoluonole contufiòni, oam - 

macature della carne. capitul. 66. ìbidem. 
Delle herbe che maturano le pofieme, &  mollifi

cano le durezze, capituló 7 7 6
Dell'herbe che giouanoala maire delle donne per 

confortarla.capitHl.6S. ibidem.
Di alcuni unguenti communi, che sanano diuerse 

sorti di piaghe, capitul.69. ibidem.
Di alcuni minerali, &  me^i minerali, &  dell e f

fetto che fanno pigliandoli per bocca. ca- 
p itu l.jo  ibidem.

Di alcune sorti di gomme, &  de’ loro effetti cofi 
buoni,come triñi.capitul. 7 1  77

T m la
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Tatto la del terzo Libro.

Bell?alchim ia, &fuoifecrcti.Cap.i• yg
De i forni di riuerbero,che cofa fieno,&  come f i  fan 

no.Cap.t.
Del forno a uentoperfondere , &  diffidiate ogn\\or 

te di materie.Cap.^,
Della torre defilofofì,  che cofafia, #? a che ferue.

Cap.^. j y
Del lupo fapientie, che cofafia &  come f i  faccia.

Cap.f. g0
Dt quante forti di uafi fono neceftarij in tale arte.
r S aP 6: 80
Dt quanti modi fi può diflillare ; #? prima à diftil- 

lare per boccia a fuoco afciutto.Cap.y. 80
Del modo da diflillare per boccia florta, &  che ma ■ 

terie ui fi diftUiano.Cap. S. 8t
Del modo da diffidare per orinale,#? che materie ui 

fìdìfliUanà.Cap.y g x
Di tutte le opcrationi, che fi fanno nell’Alchim ia, 

&  comefifanno.Cap. io . 81
Delle acque forti dafoluere i corpi metallici,#? pri - 

ma per foluer t oro Cap. z i. 8 x
Dell acquafòrte da partire, che folue l'argento ,  &  

non tocca l'oro.Cap. 1 z. g 2
Dell’acqua forte,che folue il ferro &  facciale, &  al

trimttalli.CapA

Delle
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Belle deque che tìngano ì  metalli in color d’oro, cofa 

heUijJima nell’arte .Cap. 14. § j
Del modo di fare acqua, di [piritiilaquale è mirabi

le nelle optrationi alcbimiche.Cap. 1 j .  84 
De i metalli, che cofa fieno, et come fi chiamino nel 

l'arte alchimica. Cap. 16 . 84
Del modo di calcinare e foluer l’oroinacquapurif- 

fima con poco trauaglio,Cap.iy .  85
Del modo di calcinare l ’argento, &  di foluerlo in ac 

quafecreto belliffmo.Cap.i 8. 65
Delmododifoluere il ferro pernia di calcinatone, 

fecreto facihjfimo. Cap. 19. 8 5
Delmododifoluere il mercurio, &  fuo magiiìerio.

Cap.20 . 86
Del modo di foluer tutte le altre forti di metalli con 

facilità,& prtftexza.cap.% \. 86
Delle purìficationi &  M ancam enti di metalli, et 

prima della banda di ottone. cap. 2 1 .  87
Del modo di purificare il r a m e d i  farlo bianco co 

me «rgeniQ.cap.2x,. 87
Del nero modo da purificare lo ¡lagno , &  di farlo 

bianchiamo cap.ojf. 83
Del modo d'indurire il piombo» et farlo lucidlsfimo 

&  bello.cap.i j. 88
Del modo di purificare il rame,  t mantenerlo in fuo 

colorebellishmo.cap. 26 , 88
Del modo di nettare i lunari d argento, chepareran- 

npnu0ui.cap.2j. 8 9
Del triodo di nettare i Latori di il agno,che filano Ih-

tidi»
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cid i, & n eti. Capititi. z8. 89

Del modo di nettare l ’Ottone , &  farlo Incidici 
mo , che parerà mono, capitai. 29. ìbidem. 

Delmododi conferitore il ferro imbrunito, che non 
diuenti ruginofo.capititi. 30. 90

Del modo di fare i fali,che feruono in quefi'arte A l-  
chimica.capitul. 3 1 .  ibidem.

Del modo di fare uarie, &  diuerfe forti dìolij che 
feruono all'Alchimia, capìtul. 32. 91

Del modo di fare il rame bianco, come argento fino.
capitul. 3^. 92

Del modo di fare il rame in color d'oro ,fecreto bel- 
liffimo.capitul.34. ibidem.

Del [modo di fare il metallo , per fare campa A 
ne. capitul. 3 5. 93

Del modo di fare il metallo per artiglieria, & a l-\  
tri lauori ftmili. capitul. 5 6. ìbidem.

Del modo di colorire il piombo , che parerà oro f i i  
nìffimo.capititi. i 7 . ibidem.

Del modo di fare una medicina , che tinga l'ar
gento in color d’oro, capitul. 38. 94

Del modo d'imbiancare il ferro , che farà fintile 
all’argento, capitul. 3 9. ibidem.

Del modo di colorire i lauori d’ottone in color d’oro 
fecreto beltiffimo. capitul. 40.

Del modo difare lo ftagno duro , &  leuarlì lo fin - 
dorè, &  farà come argento, capitul. 4 1 : ìbidem. 

Del modo d'indolcire tutti i m etalli, che foffero 
erudì, &  duri, capitul.42,

Del
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Del modo di leuarc la tintura di fu fra  tutti i me

talli farli bianchi.capitul.4 ). 96
Salernitanum album,ficut n ix , &  eli uerisftmum.

C*P- 44- , i>7
Secreto mirabile, colqual f i  purga il rame per al

chimia confacilìtà.cap.4.5. ibidemi
Che cofa fieno g l ¿¡piriti nell’arte minerale 

chimica.Cap.46. ibidem.
Modo di fare una milìura con oro,che parerà oro fi - 

niffimodi 22.caratti.cap.^9 9S
Modo di far e un bianco bellijfm o, ilquale è poco 

differente dall’argento, capii. 48. ibidem.
Del modo di fare un bianco quafi reale, ilquale è 

bellffm o.caitul.49. 99
Solution d’oro, &  fajji il magno eleftr di Paimon - 

do, opera iiupcnda. capititi. 5 o. ibidem.
Bianco[opra rame, ilqualc èpurffim o. capitul. 5 1.

acar. ibidem.
Del modo di calcinar il tartaro in un fubito ,fecreto 

rariffmo.capitul. $ 1 .  100
Del modo di fare un'acqua, che tinge il color dio~ 

ro.capitul. 5 3. ibidem.
Del modo di fare l’olio incom pofilile per l'arte j l l  

chimica capitul. 54. 1 o 1
Del modo dì affinare l’argento, &  l'oro , &  prima 

come fi fanno le cupelle.cap. 55. io*
Dtlmodo d'indolcire l’oro, quando fofìe a g ro ,&  

non regge(fé al martello.cap. ¡6 . 102,
Bel modo d'indolcire l ’argento,qmndo foffe agro e.

non ’

' './lift" i
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non frangibile Cap >7

Dei mudo di fare lafaldatu ra da faldate i la m i.
CaP - ^ \  x o i

Del modo di fn e  acqua che mangia il ferro, &  con 
efia fidifcgnafopra ferri.Cap. 59. , D ?

Del modo di fare l'acqua per indorare [opra ferro co 
malgama di argento uiuo.Cap.6o. , 0 ,

Delrnododifaluar i uaft di rame nel modo, che fi 
¡caldal'argento.Cap.6 ». , 0

Del modo di ¡lagnate i uafi di rame, &  farli bian
chi per coprire il rame Cap. 6 1 Io 4

Del modo di fare g li ¡pecchi di metallo,&fuoi fiere 
U moderni.cap. 63 lQ .

Del modo dì d im m ele  cofe appartenenti a ll'A l
chimia,&  anc 0 all’arte medicatoria. capii. 64 
acar. r

LC\r'j -n ¡f* diiii!lare Per bagno maria,&  checofe 
f i  diti ulano cap 6 f . j

dl titilla te  per cenere,&  quai cofe fi d i

Del modo da diilillarc con fuoco forte,&  delle ma
terie,che con cfio fi difiiUano.Cap.67. 1 o<s

Del modo di diffidare tutte le gomme, &  cauarne
ognifoiianga.cap.68. r G

Dei modo di diffidare le cofe minerali e mere mine
rali per cauarne la fofiantia cap. 69. j Qg

Del modo didiiìillare acque difim pfià uegetabili 
conprettegga.cap.qo S T

Del modo di fare l  ofio di Antimonio, d'Arfenico,
di
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di tutia,&  altri olii fim ili.cap.j i .  lQj

belmodo da dittìllaréperdiffenjòm,artificio bellif-
fim o,&  facile.cap.7 ̂ . j  0 g

W  modo di fare acqua che confuma, &  rompe il 
ferro con preiìeo^a.cap. 73. i 08

bel modo di fare acqua,che indurifcc ilferro tm - 
perandOHelodentrO.Cap.74. t o cf

bel modo di fare il Sublimato d’argento, cioè di che 
fi fa .cap.7 1 .  _ 1# p

bel modo dì fare il cinaprio, &  con che f i  fa jecre  
to importantisfìmo,& bello.cap. 7 6. ,09

belmodo di fare ilpercipitato, &  con quai cofe f i  
faccia.cap.-jj, iop

De/ modo di fare il Ferderame>&  con che fi fa . 
cap.78. j  IO

Wmodo di fare ogni forte difmalti appartenenti 
alla m itra Aclbim ia. cap. 79. l l t

belmodo di fare il rifagallo, &  conche materia f i  
fa. cap. 80. , I f

bel modo di fare una m isura,  che parerà oro niaci 
nato hellisfimo.cap. 8 1. ,  ( j t*

bel modo di macinare l'oro fino fottilisfimo perfer 
uere.w miniare.cap.81 .  , r z

bel modo di macinare oro fen^a fuoco,&  con faci- 
lità ,&  prffie^a.cap.S 3 . T , 2

Del modo di fare agurro di Alchimia,et di bellis fi 
mocolore.cap.84. 1 I t

belmodo di far e uerde hellis fimo per miniare, &  
fcriucrcconlapenna.cap.8f, t , ^

Del



Del modo di fare diuerfe forti di poluere da artiglit 
ria, che fa  diuerfi effettixap. 86. xx.j

Del modo di fare una forte di poluere, laquale èprc- 
fiifiim a, &  ueloce.cap.%7 II?

Del modo di fare una poluere che a f rendo fe l ei'reil 
gitra, tirando con ejfa.capM . 1 1 4

Del modo di fare una poluere, che fa  crepare g li ar
chibugi tirando con e fa . capii. 85». 1 14

Del modo di fare un fuoco artificiato, che f i  chia
ma fuoco infcrnàle.capitui 91. 1 1 4

Del modo di far un fuoco artificiato da fare pignat
te, che fanno grande flrepito.capitu.9 2. 1 x J

Del modo di fare un'altro fuoco, ilquale è terribtlif- 
fimo,tir mirabile.cap. 93. 1 1

Delle conditioni,&  qualità che ttogliom bauere 
i materiali',con che fi fanno i detti fuochi.capitu 
lo-9 4* 1 1 6

Della uernicecommune,detiaquale fi fanno ideili 
fuochi.capitu.96  1 1 6

Della qualità dell’olio dì lino, &  come fi fa  per ttjì' 
fuochi, capitu. 96. 1 1  ijj

Della qualità delfalnitro, che s’adopera nei detti l 
fuochi artificiati.capitu.9 7. 117  j

Della qualità che dcbbe bauere il folfo, che fi mct- 
ne ifopradetti fuochi, capitu. 9 8. ibidem.

Della pece greca,e fue qualità col modo di farla.
capitu.99. ibidem•

Della qualità deliolio di rafa, e come f i  fa , e di che. 
capitu. 100. ibidem•

Dell’olia
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liolio di cera,& fue qualità.cap. 101 .  1 1 8
l  modo di, comporre una forte di fuoco infernale 
terrìbile}&  grande.cap. 102. 11 9

Tduolo, del quarto Libro,.

Hit* ÌC muLVb
fra la faccia alle donne, cap .2. 1 2 1
1 modo difanare la faccia quando pati f é  di goffi» 
ecreto bclUifimo.can. ? T *

Urfofopra la materia de belletti con molti auuer- 
timentinecefianj.cap.j. I20
* Modo ¿1 »»««¿a»' «¿a /e macchie che uengono fo-
'Ya la faccia  a ìlr  finirne rsrtì  ̂ *

(ecreto bclliffimo.cap.3. l2 2
1 modo da ìeuare le panne dellafaccia. &  luftra- 
Ye la p e l l e . c a p . 1 2 i  
modo di mandare uìa le panne di un'altra forte ,fe 
1tcetobéHifJimo.cap.5. 1 i ì j
YYlodfì rl/i m/iYìrl.-tvn n i*  ^ ì t . s l ___»;*
-eetobellìffimo.cap.5. 
modo da mandare uia le panne con altri rimedij 

ricetta molto bella, cap.6. ¡bid.
m andari uia le panne della faccia in un'altromo 
do con facili(fimo rimedio.cap.-j ibidem

modo da mandare uia le panne del uifo con bel- 
' ‘{fimo r medio.cap.§. 1 2 q
Un ^ tr0 modo da mandare uìa lepemne della fac- 
eir.cap.c). ' I2 +
modo di nettare i denti, et incarnare legengiue, 

far buon fiato, cap. io. 135
modo da fan.ire le uolatiche, che ¡¿erigono (opra 

Lafach.cap.i 1 A ibidem

t t Del
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Del modo di fare un cerato da cattarci peli dì fo} 

la faccia, cap. 1 2 x j
Del modo dipelare ogni luoco pelofo della perjo 

confacilità.cap. 1 3.
Del modo di far f i  negri i capili e le ciglia de glie 

cbi,&  la barba.cap. 14. x 5
^  conferuareipeli negri in un'altro modo, fecre 

bellisfimo.cap. x 5. ¡bidè
Del modo di fare la barba bianca diuentare bion.

beliiffima.cap. 1 6. ¡bidè
Del modo di fare i capelli &  la barba biondi con a 

trofecreto.cap.x-]. , 2
Del modo di fare bionda per i capeli alla T^apolil 

na.cap.rh. I2
Del modo di fa r un'altra bionda cbes'ufa a Veneti 

cap.19. x li
Del modo di far'un negro datingcrelc ciglia de g 

occhi.cap. i o  1 1
Del modo di far fi rojfala faccia col roffcttodiueil

Zino.cap.it. faide#
Del modo di fare roffa la faccia con altre forti di i 

letti cap. 12 . 1 -i
Del modo da far belle# raffi: in cafo di neccffità feti 

Xa belletto alcuno.cap. 1 3. faidet.
Del modo di fare la faccia roffa col folimato,& è< 

fa molto facile.cap. 24. faiden
v i  fare rafia la feccia con altro modo, rimedio bei 

iiffimo.cap.zr. ,:j
Delmodo ¿¿fare nnalifciua, che netta &  luHral

faccia;
1- '
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facclr,& la fa bdliffima.cap. i  6, ijt

d modo di fare l'acqua imperiale quale è diurna 
per far belle le donne.cap.ij. 
el modo dì fare un'acqua, laquale fa belliffma la 
faccia,cap.zS.

el modo di fare un'altr'acqua lambiccata, laquale 
fabdlisfimo.cap.ic,. ibidem,
el modo di fare un'acqua Ìlillata che fa  bellìsfima 
lafaccia.cap.30.
fare un luñroper la faccia bellisfimo, &  fa bis 
calacarne.Cap.31.
diffidare due acque, l’una dellequali fa  bella la 
faccia,e l altra fa i capelli biondi, cap.3 2. j 3 ¡  
equa mirab ile da fare la faccia colorita, &• luflra 
come Ipeccbio+cap. 3 3. »¿¿to».
fare un luflrobcllìsfimo perlafaccia, ilqualeb 
taro al mondo.cap.34. z

" acqHa di talco che fa bianco &  lufiro il uifo, la. 
quale è molto rara.cap. 3
odo d¡ fare laequa di talco, qualeì miracolo fa  
P*r U faccia delle donne.cap. 36. ¡3 6
I modo di,fare un'acqua che clarifica la faccia al 
<■ ed0nne.cap.3-j.

Wododifare l'acqua del balfrno,quale fata fac 
<«bellrsfim a.cap.3S. , ' g
¡ I f f r u i t e  &  fue nobili qualità che ha in far

£ ap C? a-CV 9- * * « .l » odo di fare un bellisfimo luñroper la faccia 
Wudonnc.cap.40. ¡ .

t í  * m



T  jL  V  0  L J t
Del modo di far un’acqua rojiapcr colorire la faci 

alle donne cap.^i. I;
Delmodo di fare bianca la faccia, cap. 43. 14
Del modo di fare bianca la faccia con argentata 

folimato,e argento uiuo.cap.q 1 .  ibidci 
Del modo di fare olio di tartaro compofìo , che j 

biancbiffmalafaccìa.cap.qq i j
Del modo di fare l'acqua del tartaro fmplicc ebe h 

Hr a la faccia.cap. 5 5. ibìder
Delmodo di fare un'acqua, che conferua la face 

giouamle.cap.46. ¡bidet
Del modo di fare un'acqua che fa le carni politili 

me e bclle.cap.47. 14
Del modo di fare la folutionc delle perle, che fat 

lujlro da faccia Jlupend0.cap.4S 14
Del modo di fare una pafia, laquale fa  le manie 

faccia bianchiffima. CapituLqj. 14
a car. ¡bidet.

Del modo di far parer una donna bellisilma.cap. 5! 
Delle conditioni che vogliono hautrelc donne f> 

parere belle.cap. 51 .  14
Del modo di fare le mani &  la faccia nettis finte 

bianche.cap. ¡z . ¡bidet
Qel modo di far 'un altra paHa che fa  bellìsftme 

carni.cap.s3. ¡bidet
Del modo di fare la pomata fimplcc, che conferite 

faccia .caps 4. ibidet
Del modo di fare acqua da luflrarc la faccia ai 

donne.cap.^. 14
Del
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)elmodo di fare un acqua diurna per far beile le 

carni.cap.j6. J4 )'
)el modo di fare un’acqua che Ikuaifegni deìua* 

ruoli &  del fcotato.cap. 5 7. ibidem,
lei modo di fare molte forti di olij da far bello , &  

prima dell'olio di mandole ftmplici. capitul. 5 8. 
acar.

iti modo di far e olio deviandole dolci compojlo per 
far bella la faccia cap. 59. >47

W modo di far un’olio, ilqualefa bianca &  lujìra 
lafaccia.cap.60. • ibidem,

iti modo di fare olio che fallare allegro, e fa bella 
la faccia .cap.cap.61. 147

iel modo di faruriolio,colquale fi luflra la faccia 
cap.63. 148

Tamia del Quinto L ibro.

>e % fecreti occulti della Agricoltura, &  prima del 
la trafmutatione del formento,cap. 1 .  148

iella uite.e di fue trafmutationi.cap.i. 149
iel moniaco &  delle fue trasmutatìonixa. 3 ìbid. 
ìe i peri,cailagne,ciregie,&prugne, &  delle loro 

trasmutationi.Cap.q. 249
iel nefpolo, &  di fua trafmutatione in fornente.

cap. 5. 150
ielmodo &  fecreti dainptire arbori, &  frutti di 

ognifortc.cap.6 ibidem.
•{--j- 5 Del



Beim elo di generare intuii &  le muìe.comefifa, 
aa,fecretodrnatura.cap.y. ,

Belmodo di fare che un Ver fico produrrà le fruii 
grofisfimexap.8. , T

Del modo tifare lafemtn-ga de ì cauoli capucciJ'c 
creta ramfmo.cap,9. t  ‘

Lei modo di fare grandijfìma quantità di piante di 
ucrfe pettina poffesfionc.cap, i o. i r

m  modo di fare (he in una poffefsione nafeeram 
grandisjtmaquantitd di {paraci, cap. i s  i r  

Belmodo da feminaré tutte le f in i di fem ore, cl 
fcmmanoglt ^grholtori.cap. i a. 

m i modo di far varie &  diuerfe forti di ogli odi

a c a r ^  ^  °^ ° d‘S arofd i .capit»l. 
è , ,, - 2>

Zxl modo di fare olio di [fico nardo odrifero feci 
to ramfimo.cap. 1q.

Bel Modo di farei olio di candía, cap. ie. j f
Dei modo di fare l'olio di/fica celtica, cap. u  

a car. ¡bidet)
Bel modo di farei'diiodi noce mofeata. capitul. 1 1

acar' . 16
Bel modo di far'ogni forte di olii di fiori. capii. 1 S

Bel modo di fare olio di ñor ace liquido per diñiUa 
tione cap.xtj  ̂ r  ¡b¡dm

B d  modo di far acqua odorifera con acqua dipo* 
jofecret0rar1sffmo.cap.2o.

B e l modo di fare acqua Quoriferafiaquale f i può tu

gameti-
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gumntareafiai.cap.2i. l$ "f

iti modo di fare l'acqua di fj>ica,& di lauanda odo- 
rifera.cap.2i. 17 5

lei modo dì far ac qua rofa odorifera. capìtul. 23 , 
acar. i j 8

lei modo di far'acqua odorifera , &  pretiofa per 
gran Signor e.cap. 24. 158

lei modo di acconciare ilfaponc che faccia le mani 
bianchiifmc.cap. 25. 158

| 'he cofafia il belgioino,&comedi eflo f i  faccia 0- 
lio odorifero.cap. 16 .  1 S9

lei modo di fare lagallia mofeata.cap. *7. ibidem. 
lei modo di fare i  firopi,chenon f i  gnauleranno mai 

Cap.2%. ibidem
lei modo di conferire tutti gli elettuarij &  le pa

tte delle pilole.cap. 19. 16 0
iti modo di fare ilgiuleb,eofifemplice come campo 

fito.cap.30. ibidem
lei modo di far tutte le foni ditragie che fi ufano 

nellefpeciarie.cap. 3 >. 16 1
lei modo di fare tutte le forti di elettuarij ufuali dei 

le Spedane, cap.3 2. ibidem.
lelmòdo di fare tutte le forti de pilote che fanno g li 

Spetiali.cap.33. i6z
bel modo di condare le fiorile de cedri, &  di naran 

d  c0nfettc.cap.3q. ibidem,
bel modo di confermar tutte le forte di fru ii, & d ,i 

herbe dì Spedane.cap.3 5. 164
bel modo di fare ¡fede imperiali.cap.}. 16 3

t t  4
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B d  modo di far le ¡pecic for ti. cap. 38. 16
Bel modo di fare il pan forte,che fi fa nelle Spedi

¿ iT S 'f t  , ¿ a iBel modo di fare la maliarda che f, fa  in Vernila 
Cap.40. 6

B el modo di fare la maliarda che fi ufi in Lombai 
dia.Cap.41. i&

Dc!la Peuerat* che f i  ufa in Lombardia. capituU- 
a car. r

Belmodo di fare cotognata col mele, &  col zucca
n ? - ef  ' . „  ibidem
Bel modo di confetar ogni forte di frutti, cap. 44 

a car. r  f 6(

Bel modo di far bianco magnar in unfubito.Ca.4 <
* .* * ' . . .  „ ibidem

Bel modo di frollare ogni (or te di carne, capìtul. 46,
* car\ «fóto»

Del modo di fare iluino.cap. 47. , , ^
Del modo di fare una forte di nino nelle cafe, ilmai

dura afiai &  b di gran (paragno. Capitul. 4S
n a-r , . itòfe®
Del modo di fare che il nino non f i  guaHaràmuiJt

creto rariffimo. capimi,49. l  -
Del modo di coagulare il latte, fecrcto belli

„  f ap- J ° ;- r  ,  tilde»
Delmodo di far formaggio oner cafcio. capimi < 

a car. ibideti

1)61 a car dlfar U rìC0Ua 0Um fUÌm ' C* tìtuL 51
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Del modo di fare ilbuùro che fi chiama fior di latte 

Cap.gi- 2 69
Del Modo di fare colla dì formaggio per incollare ti

gnami &  altre diuerfe cofe, cap. 54. 170
Del modo di fare colla carauellao di carmino &  

fuo fecreto. cap. f 5. ibidem.
Lelrnodo di fare colla di pelle di anguilla.c. 5 6. ibid. 
Delmodo difare colla di farina diamito per inar

gentare pcUe da dorare.cap. 57. 1 7 1
Lei modo di fare colla da dipintori &  da fare bian

chì i muri uecchi.cap. g ibidem.
Delmodo di conciare la colla dipefee per adoperare 

in diuerfe cofe.cap. 59. 17  s
Del mododifare colla caravella che re f i fe  longa- 

mente all’ac qua.cap. 6  o. ibidem.
Delmodo di far e una colla, che re f ifa  longamente 

alTacqua.cap.6l. ibidem.
Del modo di fare colla di farina di fomento, per in

collar carte &  altre cofe.cap.61. ¡7 3
Delmodo di fare la calcina commune che fi opera a 

fabricare cafe.cap. 6 3. ibidem.
Del modo di fare la calcina difiagnoche operano i 

¡cuddari.cap.64. 1 7 4
Del modo di fare un fiucco forthfimo.cap.6g. 1 74 
Del modo difareilgefio.cap.66. ilndem.
Del modo di fare lauernice commune.cap.6y. 17 g 
Del modo di fare lauernice difandaracca 0 ucrnice 

in grana.cap.6%. ibidem.
Del modo di fare una uernice finisfima, cap.6<j.i 76

Del
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D :l modo dì fare lauernicedifindaraca, o nemica 

in grana, cap. 68. _ , 7 J
Del modo di fare una uernice finifma. capitu.66.

acar. f  ^
Del modo di uolerfare I’incbiojlro negro da fiampa 

re libri, &  altre cofe.cap.y o. I7 (i
Del modo di fare inchiodo da firiuere.capitulo.7 i .

acar. 17 6
Del modo di fare i  inchiostro comune che f i  u(a per 

firiutre.cap.yi, {?7
Del modo di far e inchioHro rofio di verzino. ca.ni.

I ? 7
Del modo di fare inchiofiro rofio in altro modo, &  

confacilità.cap.j4. , I?7
Del modo di fare inchiofiro pauonazzo. capila.n <.

f CaK . . .  178
Delmododifare inchiofiro turchino, capitalo. 7 6. 

acar.
Del modo di fare inchiofiro giallo, capitulo. 77 . 

acar‘ ibidem*«• »Hf |
Del modo di monifmare una fonem a per i^ .o xo  

anni. cap. 7 8 ibidem..........- r y u . wiaem.
Del modo di f i r  dolce l ’acqua Jalfa di mare,&  farne 

gran quantitlcap.79  , 7p
Del modo dì fare un’olio di tanto pu^gore, che but

tandone dentro una fortezza .g li huomini, &  le 
donne faranno sformati di abbandonarla.cap.8o. 
acar. < \

Del modo di condire molte fortini cibi per g li am-



malati, & fue ragionì.cap. S i. 1 8 o
Del me do di condire l ’orbo per gli amalati di febre.

cap.S ì  ibidem
Del modo di fare brodo di gran [ottanta. Cap. 83.

a car. 1 8 1
Del modo di fare il pan grattato per g li inferni.

Cap. 84 ibid.
Del modo di farepeHo in piu modi per gli infermi,  

quando fìan malc.Cap.S9. t S i
Del modo di farepefìofinga carne ,per quei che fon 

feriti Cap. 86 ibidem
Del modo di fare un cibo di grandifitmo rinfrefea- 

mento &  nutrimento.Cap 87 1 8 i
Delmododi fare brodetti dì piu fòrti per gli amma- 

lati.cap.SH. 18 z
De gli effetti che fanno diuerfe forte di herbe ne i cor 

pi bumani.caS 9. 18 3
Delpoliponio quercino,& fuoi effetti cap. 90. iS g  
DcU’ebulOi&fuemarauigliofe u ifti nelle gotte.

cap, 9 1. ibidem
¡Della Radice del Humice, om o Lappaciuolo j e fu e 

operation!.eap 9 1 .  / 184
Deli'htrba ipencon# uero perforata, che alcuni la 

chiamanoherbadi S.Giouannì.tap 9 1 8 ^  
Del giglio pauonaggo,er de fuoi miracolo fi effètti.

cap. 9 4  ibidem
Dell'ifopo montano,& de fuoi mirabili effetti in d i- 

uerfè ìnfirmitàxap.9 j  ibidem
W h erba  gratia dei, delie fuf oeettlte tiirtà.
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cap.96. tgy

De! cardofanto & fue occulte uktù,&grandi e(pc- 
ricnge.Cap.97 ih;dem

Della ma artctica&fuc utrtù>e q<Mtà.capitolo.9S
a car- t ibidem

Della gemicata &fuèuirth in rifoluerei dolori del 
corpo.Cap. 99. ìhìdem

Ragionamento a'Lettorì.cap. ioo . 1S6
Ragionamento dell’autore &  conclufion dell'ope

ra.cap. i o i. foid.

I L  F  1 3̂  E .



ALL’ECCELLEN TISSIM O  ET
V 1 R T  V O S l S S .  H V O M O ,

L’eccellente Dottore, &  Caualiero M. Leonar
do Fiorauanri Bologneiè_->.

C o s i  grand e il nome, &fono  tan te fe sp e
rienza,che d i V Tic celi f i  veggono in tj ne f i e n o  
fiere bande,che ogni uno ne reftn  m arauiglia- 
t c , c  m cjfim c per ejfit rfifianati m olti d ettego t 
te , catta ri,em orroidi,quart»ne. f y  m olte a l

tr e  in fe rm ità , ch e in o ft r i  D ottori m ed ic i f i  confondono m  
cu ra r le , & alcun i dt loro hanno conficcato non fiaperU fia
ndre , & in quefia  nefira c i t tà  d i M ilano, è  v n  virtuofio, 
& raro barb iere,ch iam ato Pietro Aurelio Cribello,Ugua
le ut p r ed ica , ( y  con li ttcftr i diurni rim edìj f a  grandijfim e 
esperienze nello c i t tà  . f y  un dottor d i m edicina,chiam ato  
ilS  G toTotnufo Lampogncmo parim enti p red ica  l e v o f t r e  
rare u ìr tu , & qualità ■ Vi è ancora un D ottore m ed ico , 
chiamato i l  S T iburtio Vificonte, qual d ice efifiere capitato 
a Venetia in ferm o  , rfi ch e flau a  molto m a le d e g l i  oc ch i, 
& ere delia p erd er li , ma ch e VSE.  l'ha liberato co n ta n 
ta fa c i lità , f y  p refie^za , ch e è  cofia da non c r e d e r e , ¿0  
cjnefio'hormai ha empiuto tu tto  M ilano di ta le e fp er ien ft. 
Di ni odo ch e  V. S. e in tan to p red icam cnto q u à , che ogni 
ttno In d o ra , & ejfiendo c o s i , fiupplico ancor'io la fina inna
ta b on tà , e co rtefia  a degnarfi mandarm i un poco d el rim e 
dio dette g o t t e , p erch e io fono torm en ta to  da ta l m a led ite 
tiene ogn i quaranta giorn i una u o lta . & quando mi a o -  
g li orto u en ir e , m ifigu a fta  i l f i  ornato tr e  d i auanti , f y  poi 
m ‘ ¡tengono i  dolori atti p ied i, & atte mani ,p ( r  due d i , ( fi  
Poi t'enfiano, e  p er d ieci , o  dod ici giorn i, nonpoffo cam ina- 
r e . e quello e 'im io  male, f y  fieV.S. vu o le mandar m i ru n e-  
di0,1'indrififii in cafia d e l M aftro detta po lla  in Milano , & 
h fa rà  pa ga to , f y  con q u efia li baficio l e  mani. Di Milano, 
«Ili Vq.Agoft,\<pq\.

D iV .S.EccelUntiffìmafedeìfieruitore
Ambrofio Zacharino da S,Germano.
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C O M P E N D I O
D E ’ S E C R E T I

R A T 1 O N A L ì.

DeU’EcceU. Dottore, &  CattalieroM. Leo
nardo Fiorauanti Bologne/ o .

Libri Q vque.

*§ *ì!>

J L  T 7 ( 0  E  M Ì O .

0 n o fiati affai huomini, & 
donne c’hanno fcritto libri di 
Secreti, i c]uali fono fianca
ti, & poftiinluce. Ne’ qua
li vi fimo di molte cofebuo- 

j-e & vere. Ma ferirteli modo, che ancor 
me le gemi fi leggano, nqn reflano però 

A



fàtisfattì , perche fono ferirti con tanta 
breuità, & fenza alcuna dichiaratione, 
che non fé ne caua frutto nilluno. Et co
si ioeifendomi accorto duna tanta gran 
confulìone, mi ha parfo di voler fare vna 
fatica «alaude di Dio, & a beneficio de! 
mondo. E così ho pigliato propolito di 
voler fcriucre ilprèfente volume, & chia
marlo Compendio de’ Secreti Rationali, 
perche è tutto pieno di belliffimi fecreti. 
che li poifono approbare con la ragione, 
c có I esperienza; & così l'ho diuifo in cin
que Libri. Nel primo de quah iì tratta de I 
ilecreti di medicina. Nel fecondo de le- 
creti di Cinigia. Nel terzo de fecreti & ( 
eiperimcnti ri- Alchimia. Nel quarto de’ 
belletti,ch'vfano le donne. Nel quinto & 
vltimo, di tutte l’Arti; & efercitij, cheli 
fanno,adeguando le ragioni a detti fecre-1 
ti, cheogn’vno che li leggerà làràcapacif- 
iìmo ad intenderli : perciocheio formerò 
li ingredi enti di tutti 1 fecreti, & le virtù, e j 
qualità loro,col modo di fare le compoli' 
tieni, & altre cole limili ; le quali tutte Hi 
chiarerò con quel miglior modo che fari! 
poffibiic, & cercherò difàresì,cheogn’-|| 
vno ne redi contento, & fatisfatto ; sì col
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iie anchora ho fatto de gl’altri Libri icrit- 
i dà me, & porti in luce. Il primo de qua- 
i è ftato il Capriccio medicinale , nel 
piale ho trattato della compoiition del 
nondo,della cognition de tempi, dell’in- 
icntion medicinali, del modo daconier- 
larfiin finità, & tardare la vecchiezza, 
dell’Alchimia dell’huomo, & dell’Alchi
mia minerale , del modo di fare diuerfe 
orti d’vnguenti, & altri medicamenti, co 
tiolti capricci fcritti a i figliuoli dell’Arte, 
1 fecondo Libro da me fcritto, & porto in 
uce, è ftato il Difcorfo di Cinigia, n ci
bale ho trattato dell’inuentione della 
Cinigia, col modo d’ufarla, & della die
ta , & flebotomia, cofe vtiliffime, & ne- 
ceiTarie alle genti. Il terzo libro icritto da 
pe è ftato lo Specchio di foientia vnìuer- 
ale,nriqualcnotrattatodituttelarti, & 
luefcientie, delle Scientie , hiftorie, & 
varie inuentioni di nuouo trouateda me; 
comel’inuentionedifarvna forte diNa- 
ttihj, chenon poffon perire nel mare, sì 
perdareinfoogli comeancho interra, o 
por colpi d'artigliaria:& vna ricua lòtte di 
)egola, che non teme le bilciole, Solc,ac- 
Ûa>Oè fuoco: & vn difenfiuo delle Naui, 

A 2 thè
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che non poffino ciìerprcfe da Galere, ne 
da Galeotte, con molte ftratageme di 

, guerra,& altre colè nuoue, comeleggen- 
do in detto Libro ogn’vno intenderà. Il 
quarto è flato il thefòro della vita huma- 
na, nelqual fi veggono le caufe delle inferi 
mira,li efperiméti fatti da me, & molte lit- 
tcre fcritte a me,& infiniti riniedij. Il quia 
to volume è fiato la noftra Cirugia, doue 
holcritto dell’anatomia, Scaltre belleco- 

• ie. Il fefto Libro è fiato ¿1 reggimento del
la pefieco inofiri Afferrimi, & il modo 
da fare molti pretiofi medicamenti. II '.' 
iettimo è quefto, &  l’ottauo farà la noftra j  
Fifica,nella quale fi dimoftrarà tutto! foni 
damento della medicina, con molta fa-l 
tisfattione de’ Lettori. Si che in quelli,&ì 
in quefio fi trouaranno fcritte tante cofce 
diletteuoli, & da cauarne grandiilìmo co-1 
ftrutto, che farà colà dimarauiglia: por
ci oche il fitper molto non confiftc ne gra- 
di ftudij delle lettere, ne manco nell’acu-ft 
ta, & buona memoria : ma fidamente 
nella gran prattica , & dperienza delle | 
cofe del mondo . Io per me confeife,{] 
che non iaprei coffa niiluna , con quanto! 
ftudiohomai fatto in tutto il tòpo di mia i l
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ita, fe nonfoife fiata I’efperienza delle 
ofe, villa in varij, & diuerfi luoghi de! 
mudo, doueio fon flato,& pratticato,& 
osi dal vedere diuerfe cole di piu manie- 
e,iòn venuto in veracognitione di molte 
ofe, lequali fermerò in diuerfi Capitoli 
i quello Libro,per far comlo fòglio par- 
ccipeil mondo:delle vinti &fecreti, che 
ddio m’ha donati, i quali fono affaiffimi, 
a diuerfe profeilìoni: ma ligtianter nella 
nedicina,& Cinigia fcriuerò fecretialti e 
;randi, de’quali i ProieiTori di quellefe ne 
mtrSno accommodaread ogni lor bene- 
>lacito, ecolmezzo di effifaranno opere 
grandi,& ftupcnde. Quegli adunque,che 
laueranno dcfiderio di far tali opere fi 
»forzino di fare come ho fatto io, cioè di 
iffaticarfi nella efperienza, mediante la
quale haueranno la icienza vera, malfime 
della Medicina, & Cinigia: nelle quali bf 
fógna di hauere grandifftmaauuertenza. 
Percioché nelle mani del Mólinaro male 
efperto, non fi perde fè non la farina, in 
quelle del Marefcalcò il cauallo, in quelle 
deirAiiocato la robba,in quelle del Sarto 
la velia: ma nelle mani de’ cattiili Medici', 
& Cirùgici, fi perde la vita. Sichebilo-

A 3 gna
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gna molto ben confiderare le colè della 
Medicina,perche fono molti,che pagarie 
no ciò chehanno al mondo,& hauerfuo
ri dello ilomaco la Medicina, & hauere il 
fuo lingue nelle vene, ilqualegli ha fatta 
trarre il Medico. Etperciò parlando Pii- 1 
modella Medicina, diife. Non rem an
tiqui damnabant, fed artem . Volendo ■ 
piu chiaramente dire, che gli antichi, fa-j 
uij; & quelli, iqualisbadeggiaronoiMe
dici dellelor Rcpubliche, non biafinaua-1 
no però la Medicina , ma fi bene l'arte del 
medicare,che gli huomini ritrouarono in 
quella;pcrciochehauendoIddio,&laNa ' 
tura meifi li rimedij dell’infermità nelle ] 
medicine,come nelle finte, & diuine paro
le, nell’herbe,nelle pietre,&ne gli anima
li, elfi la uolfèro mettere in theorica, & ieri 
nere Afforifmi, tirando ogni coli in feien- 
tia al fuo propofito, & cercando di occul
tare la vera e/perienza, et per quello tante \ 
volte fono itati cafliti,& sbadeggiati del- J 
le Rcpubliche antiche. Et iopernonin- 
correre in tai pericoli, lèmpreno cercato 
di fare,che la esperienza fiaconofciuta,& 
il limile anchor faro in quello mio volu-ll 
me- Etnon fòlo della medicina, & Cini

gia,
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già, ma anco, come di lòpra ho detto, in 
putte Fatare profeffioni, come leggendo 
intenderete. Si cheperadeiTogodeteui 
que^o, fin tanto ch’io ui darò altre opere 
eh e faranno grate, & vtiliaciaicuno, & 
maffimeil Reggimento delia pelle, doue 
ionoinchiufi li noftri Afforiimi, & altre 
colè vtili, & neceflarie a tutti.

'rfliHj : ■ »
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C O M P E N D I O
D E ’ S E C R E T I

R A T I O N A L I .
DtU'EcceU. Dottore,&  Caudino M, Lionati# 

Fìorauanti Bologne/ o .

E T  P R I M A  DE ’ S E C R  ETI
D E L L A  M E D I C I N A

Libro Primo.

Che colà iia medicina, &  chiprima hebbeco- 
gnirion dii quella. Cap. i.

M  Medicina è renar te,laquale,fe co- 
ì  J come ella fu  medicina, foffe fiata 
"pna perfona teina, ella bauria ben 
bauuto di molte co feda contarci, &  
mcffime li gran trauagli, &  fatiche, 

che ella (opporlo nel tempo antico ;  percioche non 
fu  Begno,gente,ne natione notabile al mondo, doue 
non foffe ammefle, &  anco molte volte sbandita, 
di modo tale , che ella è andata molto tempo in 
pelrgrinaggio fenga mai bauer potuto fermar- 
fi ¡vogo alcuno ; &  quejìo non già perche ai

ognvtio
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ognuno non piacejje di efier medicato : ma folo p ei1

Icbe tutti i Medici erano bauuti infofpetto da popo
li in quei primi tempi, quando queñ'artc era mona 
appreffogtibuomini. Le prime creature, c’bebbero 
cognìtionc detta medicina furono gli animali brutti,  
¡quali Ibebbero per gratia conce(¡a a hro da Iddìo, 
& per dono della futura. Et di queftone bo (critto 
a luffteientia ne' miei Capricci medicinali : &  poi la 
biftoria dell'origine fua bo fritto nel miofpeccbio di 
f  ientia uniuerfule , neiquale fi veggono molte nuo 
ue inuentioninon maipiu utile, ne udite . Tfeho 
tocco ancora ne’ mìei Dìfcorfi di Cirugía fotto bre
vità,sì com’ancora ho detto nel Troemiq di qucHo 
libro . Ma pur non lafciarò di dire ancor qui 
quai fu fiero i primi inuentorì della Medicina , per
noche tutti non bar anno forfè uiHoi altre Opere 
mie. 'Maperòfe alcuno batterà de fiderio d  intender 
meglio quefa h ifo ria , potrà leggerei Libri miei 
fopra nominati, doue intenderà a pieno la cofa come 
$ìà . llprimo adunque che tra Greci trovò qkeft’- 
arte della Medicina fu il Filosofo Mpollo , &  
il suo figliuolo Esculapio , doppo la morte de qua » 
hft legge,che la Grecia flette 44 0 ■ anni, che non 
volse piu ammettere altri M edici. fino at tempo 
che nacque ̂ Artafcrfe, &  Ilippocrate, i quali un al
tra mita fufeitarono la Medicina in Grecia . Tro- 
%o, Lucrilo,&  Lattantioscrittori autentìcbìjfmi- 
dicono, else la cagione per la quale i Greci f tette 
*Q tanto tempo finga Medici, f  uper ci oche nel me-,
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fèdi Maggio raccoglieuanodìuerfe fortid’berbe0- 
dori fere per tenere in cafa, &  pche fi faceuano trar 
ve del {angue una uolta l'amo, &  perche fibagnaua 
no nei bagni una uolta il mefe, &  perche non man
ganano più che una uolta il. giorno,&  così facendo 
non erano troppo uejjati da infirmila. Tàacque di
poi nel Pregno di Sicilia Eupcrìce filofofo,& Medi* 
to ,&  poi di mano in mano fono andati crcfcendo,di 
modo tale,ch'ai dì d’hoggi fi amo piu Medici al ma 
do che non fono facchini nelle Città, &  la Medicina 
non fum ai piu sì offufeata quant’è adefjo. Et quefló 
è filo perche,Vbi e fi  multitudofibi efl confufio. Et 
così interuìene a noi. fon tanti diuerft pareri in que. 
fta noSrafcientia, che tutti ci confondiamo,&mol- 
tinòn fanno a quale attaccarfi.Ma io uogliodare un 
buon con figlio a tutti i Medici del mondo, f i  però lo 
faperannopigliare,&  è queflo cioè.Che tutti s’affa
tichino nella cfperien^a,laquale è la maefira di tutte 
learti,&fiicntiedel mondo. Et però in queflo pre ■ 
finte Libro intendo di rno firare igran fecreti della 
Medicina,canati dallefierien^a ,iqualifirdnno ue- 
ri,&.da molti prò uatì,& uifiane la uerità,come an 
chor ciascuno potrà uedere operando fecondo Lordi 
ne de i noftri Secreù.perciqlbe sono canati dalla ut 
ra cfpcrìcnga, cosìxt'anticfi come de moderni : &  
per tanto s'alcuno uorrà seguitare quello che da noi 
è scritto,farà enfi tanto al:e,cr grandi,che farà fta 
pire ognuno.
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Che colà fia inferni ità,&da chepro- 

ceda. Cap. 2.

I  nhrmita  non è altra co fa, che un difiempe- 
ramento di bumor nc i corpi,così rationali. come ir 
mionali,iquali tutti fono fottopofti all’infamila , 
&  alla morte. Et qùeflo non procede da altro che da, 
Harij,& dinerfi difordini, che fi fanno in piu modi 
da iquali ogn'unofe ne potrebbe molto benguarda- 
re,quando wleffc.Et quelli difordini, che fi fa nno 
fon molti,de iquali ne dirò alcuni: &  dirò fmìlmen 
te le infermità che [accedono da i detti difordini. 
Sono adunque mólti i quei difordinano nel mangia
r e ^  dalla uarietà, &  fupcrfluitd de i cibi , fi cor
rompono gli bumori in quei tali , &  datai cor rot- 
tione figeneramala difpofitioncdiflomaco,perdo
no Cappetito.uien loro rogna, male alle gambe, (jr 
fimili altre materie, che da repletionefoglionopro
cedere-filtri difnrdinato nel coito, da q u j difordini 
ne nafeedebi1ita di reni, mancamento diuijia,jct 
momento di cerucllo, '<& molte volte caruoli, pa- 
noccbie,pelareUa,brogge, duglie, gomme, piaghe ,  
&  oltre ¡pelle ¿’infirmila, appartenenti al mal fran- 
Cefe. filtri difordinano nelpefcarc , ììandn gran 
parte del tempo nelle acque , &  da tal difordfnf 
ne nafee frigidità dmerui, duglie dì gambe , dì 
piedi, & cofe fimili. caufate da taldifordi<i: . f i l -  
tri difordinano nella Caccia, patendo caldo, fin do 
f  utica,fame fetet dal qual difordine nc fuccedo-

rió
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no fcb  ri,opilatiorù,catarri,rifredtlamettii, &  altre 
eofc ftmili, che daldifigio, &  dalla fatica fogliano 
caufarft,& in diuerfi altri modi gli huominipoffono 
difordinare,¡quali lafcìerò,per non fattidire a chi leg 
g e . Sofia benebbe io dica lafofiàntta della cofa, 
fare, che ognuno la intenda. Si che adunque fono in 
finite le caufe, perlequalipofiono ucnire le infermi 
fà,et molto pi» affai fono i rimedi,che le pofiono gua 
rire ; delle quali infermità farò metìone ne i fequen 
ti capitoli, &  fimilmente ancora de i rimedij, co i- 
quali,fi pofionfanare,cominciando dalle prime infer 
tnità, che patìfeono gli huomini dal nafe¡mento fino 
alla morte,difeonendo di tempo in tempo, &  prima 
dirò de i putti, che cadono di morbo caduco (ubilo 
nati& poi andarò feorrendo di mano in mano?fin ta 
foche finirò il ragionamento di tutte le infermità 
tosìfijiche come cirugìche.

Per ¿mare i putti piccioli,che cadono 
di male caduco. Cap. 1 1 1.

1 1 male caduco è una infermità, laquale è cau° 
fata dalla grande humidità della tefia, &  la cura 
fua fecondo l'ordine nottro.farà con criccanti, ¡qua
li di/Jòìuano tale humidità. Il rimedio adunque farà 
quello,cioè,Vigliare del nofiro ceroto tnaefrale, &  
fare Un cerotiho fopra umpegga di largheggia di 
due dita, che fa  quadro perfetto, &  fopra metter- 
hi cantaridi ffòlucrìgate > lequali di fua qualità
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«¡Tproprietàbanno uirtà attratiua,& cattano fuori 
gran quantità di acqua, la quale tira dalle parti lenta 
tic, &  detto teroto fi mette alla nueba della crea
t u r a ^  f i  lafcia per lo manco otto 0 dieci giorni, 
fiaccandolo ógni giorno, nettandolo, &  poi tornan
dolo ad attaccare net medefiriio luoco,& fimilmente 
ancora ungendoli la tefia con olio difajjo, ilquale ù 
molto ciccante, &penctratiuo,perciocbee[ccdifot 
to terra di una miniera, la qual d,i continuo bolle, &  
co fi infieme con acqua Jcaturifc del centro della tcr- 
ra ,(p b a  una uirtàinfi, che difende grandemente 
dal fuoco : perciò che ungendofilemani col detto 0- 
glio fi potrà lattare nel piombo liquefatto, che non 
fi fiotterà,  &  qucflo è per uìrtù occulta del detto 0- 
glio,& il fuoco che fa abbrugiandofi non fiotta nien 
te:fi che i putti che cadono di tal viale f i  potranno fa 
tiare co i detti rimedifen^apericolo nefaftìdio alcu
no, dr qucflo è il uero medicamento per fanare tale 
infermità.

Per fonare i putti piccioli del lattime, 
o rotrure. Cap. 4.

I l  lattime, ouer rottura,che uiene in tefia, &  
in faccia a i putti piccioli di fafciola, è confato dal
la troppo grafem a,&  humidità del latte della ma
dre,ouer nutrice, &  per e/Jere la creatura tenera, e 
di debole compie filone, non è atta a digerir quello,  
hmoTefuperfiuO)& così la natura lo manda fuori
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in quel modo,che fi uede con tanta abondanra dì bu 
inidita- Il rimedio da fanarli con breuità ,farà Cele- 
fir  mi ascritto da noi nel Capriccio Medicinale. 
Dandone ogni mattina uno scropolo per bocca dì 
putto,che tal male patisce. Terciocbe detto rimedio 
f  amico della natura, nutrifee il corpo, &  difecca U 
fuperflua bumidttà : &  in queilo modo di/lonele 
creature alla fanità. Ma infiemecon quetto rime
dio bisogna ungerlo cotnofìro magno licore,ilquale 
è caldo temperamento, percioche fifa  di cose calide 
&  untuofe,lequali consolidano, &  penetrano a fa', 
re la soluttone di tale bumore. Et chi uolejjc sape. 
re, gli ingredienti, che entrano in tal licore col mo- 
do di farlo , potrà uedere ne i noiìri Capricci medi- ! 
an ali, doue è (crino tutto l'ordine,fi che conquetìi 
due rimedi fi [anaranno i putti da tal ¡fede di tnfer-

teVolcT  ̂Uer‘$ mo' &  d* MePr°>“ tto infini

A fanare le rotture interinali a i 
putti piccioli- Cap. 5.

( rotture interinali fi caufano da due cose.
L  una per debilità del luogo, l'altra per il troppo pia ! 
gere : percioche piangendo fi gonfiano qìtelle partì, 
&  Ct rompano come fi uede. i l  rimedio da fanare j 
qurflt tali farà il legarli con un bragbiere, &  farli j 
u/arcper la bocca l'elettuario di confolida maggio- 
refi, quale è una radice uifcof,ffima,e molto ricetti | 
U*>&confòi,dailuoghi offcfi.bifogna ancora farli

pigliare



figliare per bocca deli'Mcbimilla in poluerc con 
' uìn bianco,laqual'b un’herba molto aflcrfiua , &  è 
di tanta uirtù, che fina tutte le rotture intrinfccbe ,  
&  in ftemc con qucjle farla ungere ogni fera con i l  
tioflro olio phìlojophorum di termentina,& cernii - 

\ quale è di tanta penetratione,& uirtù , che ri falda  
; il luogo rotto. &  l'aiuta alla cicatrice,&■ però bifo- 
i gna ufare quefìi tre rìmedij, perciochc fon molto au 
j tentichi, &  di grande efferien^a, &  forfè non piu 
j ferini da ninno , &  di quello ne ho fatto molte effe 
fienile, lequali sempre mi fon riufeite benifftmo, 
per gratin di Dio, é ’per la uirtù di tali salutiferi 

\ rimedij.

Rimedio per li uaruoli3che uengono 
a i putti. Cap. 7.

J  uaruoli che uengono a ¡putti,fon caufati da su- 
I peifina colera, &  flemma,qual1 è mifla nel fangue, e 
! tofi giùngendo ad uria certa età crefie in tanta gran 
i de abondan^a.che la natura non può fopportare, &
I tesi la manda fuòri congrandifiimo accidente di fe~ 

brejlquale fuol durare quattro,0 cinque giorni con
tinui , &  poi scoppiano fuori certe uifichette piene 
del mede fimo humore, le quali infra tre giorni fi ront 
fopo, &  uacuano,&feccanp,&co fi il putto, refi* 
ibero in tutto, &  quefla è lina ir, ferinità che tutti 

gli bum ìiiì, &  donne del mondo le pattfona tri 
fm it ia , Ma perche f i  ne tr nettano molti, che per

confi
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Caufa della natura debile,tale humor non può (fiala- 
ve fuori, ma retta dentro, &  co fi non hauendo eui 
por adone alle parti efirinfecheji foffoca,& muovo ■ 
no, &  quttta è la caufa, che tante creature da quat
tro anni fino a dieci fi per dono fen^a poteruifi rime
diare. M a però bauendo io fatta grandi fiima confide 
rationefopradiciò,& trottatala ueracaufa della 
morte, ho ancor trouato il rimedio per darli la uita. 
£ t  il rimedio è queflo,cioè.Quando nei putti fiueg- 
gonotal fpeciedi accidenti, bifogna farli pigliare 
due dramme del nofiro Diaromatico maettrde per 
bocca, ilquale ba tanta forga, &  uirtà attratti- 
ua, che giunge n lo allo ttomaco allrabe afe tutti gli 
humori offenfiui del corpo, &  li porta fuori tanto 
per unmìto¡quanto pcrfeccfio,& lafcia la naturafgra 
nata, &  così la creatura refta fuori di pericolo. Ma 
per finirlo di sanare, bifogna ungerlo per quat- 1 
trofere continue innanzi cena col nottro balfamo ar 
iìficiato, &  farlo fudare, coprendolo fotta i panni: I  
pcrciocbe detto balfamo ha uirtùaperitiua, orai-  I 
quanto del calido, &  per queflo euacua l humore in 
cute, &  caro, &foluela infermità, auertendo che 
vtonfe gli faccia fare dieta, ma nodrirfi di bomffimi 
cibi, &  darli uìno a bere , & fm ìl cofa, &  que
fio è il piu eccellente rimedio, che fi poffifare in tal 
capo, &  perciò non ho uoluto la fiore di fcriuere la 
caufa del morbo &  il rimedio anchora per fanarlo, 
acciò tanti iputti non uenghìno a mancare in co fi te
m a  età.

Della
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Della feria,che uiene a’ putri,& del 
fuo rimedio. Cap. 7.

L  a fetta che uiene aiputti,scmpnmaì uiene do 
po la infermità de' uatuoli un anno,0 due, 0 tre incir- 
Ca>& è causata dada medefìma causa, &  non ui è 
altra differenza,se non che in quella età la natura del 
le creature è piu forte &■  manco granata da tale hu- 
toore,ma però del reiìo non ui è qua fi differenza niu- 
ua , perciocbe tutte due uengono col mede fimo acci
dente difebre: &  la natura (imilm èie muda fuori ql 
le mot bilie piu (peffemiu maggior quàtità affai,&  q- 
fìefifeccono setta topetft ne Uscirne fuori cosa niffu- 
ua.Mapur queile ancora causano la morte. in molle 
Mature, se no gli soccorre con prefiei^a,et con rime 
dij appropriati. &  perche l ’infermità no uiene co ta
ta ui hcmètia come fatto i uatuoli, baciamente Liso - 
ino di difendere il cuor e,et conseruare lo iìomaco da 
cvrruttione, &  putredine.& a quefio modo fi folata 
to breuità del tepo.lt rimedio adunq; sarà qfìo, cioè, 
darli per quattro, 0 cinque mattine quefia beuanda,

,Recipegiuleb Molato onc. 1 . acqua rosa, otte.4. 
c, !0 di uitrioLo,che fia nero grani 4 . misce ,et qucSìa 
Wanda fi pig Ha fredda, & è u n  salutifero, &  raro 

nruedìo,perciocbe rinfresca,ripecruote. &  mitiga la 
Iran focofttà di quella infermità, penbe neutra l'ac- 
‘¡‘tarosa, laquale è frigida.®- secca, &  rìpercuo- 
e humore , il giuleb uiolato conforta il fltmaco,
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©rallegrali cuore,l’olio diuitriuolo incide l'immo
te &  rinfrefca la calidità della fib re , &  in quesìo 
modo fi [occorre a putii eh'hanno lafirfa con gran fa
cilità^ fen%a trauaglio niffuno dello ammalato, per- 
ciochei rimedi] fon molto diletteuoli da ufare, &  di 
gradifiìmo £ fitto a chife ne ferite per tale infermità.

Delle fcrofole,& faoi medicameli ti 
da fanarle. Cap. 8.

Le fero fo le , che vengono alla gola a i putti, so
no confate da fupctfluo humor malenconico corrot
to,e fono ma fpecie di ulcere molto fafìidiofe da medi 
care, peggio da sopportar c.percioche quando son
rotte danno grandiflimo faftidio , &  dolore a chi tal 
male patisce,perche ni concorre gran quantità di bu- 
mori, &  sono di.tanta calidità, &  corrottione che 
per medicarle solamente di fuori, e per impoflibile di 
poterle sanare ,però che dalle parti interiori procede 
la causa,&  co fi uolendole panare e neceffario rimette 
re la caufa, udendo curare l'affetto , perche altri- 
•mente il medicamento saria nulla , come ben dalli 
efferien%a fiuede: E però uolendo sanare talffe- 
tie di ulcere, e neceffario purgare benifiimo quel
lo , che tale infermitàpatisce, accioehe fi tagliti 
firada a tanta quantità di Immoti, che ui concorro
no, &  le forti delle purgationlfaranno due. L’unati 
rà il nofìro firoppo, cantra 1  tumore malenconico 
fritto  ne i Capricci medicinali ,  &  quello è »

piu
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piu appropriato rimedio, che per taf infermità fipof- 
fa ufare, percioche ui entra l'acqua di fumogene, di 
lupuli, di afientio, &  di capeluenere, ui entra anco
rai polipodio quercino,i follicoli della fena, epitimi 
fiori cordiali.capeluenere, liquiritia, uua pafia,cina- 
momo, delle qua tuo [emende frigide, ilfucco di 
farragine, di fagoio fa, di lupoli, il mele, luccharo, 
mufcbio,& acqua di rofe tutte cofe appropriate alla fo 
lutione dell’humor malenconico,percioche purga il fe  
gato, &  purifica il fangue,allegra il cuore,& fa  altri 
mirabili effetti, i l  fecondo rimedio da fare ufare per 
bocca in tal medicamento ,farà il noflro Diaromatìco 
dandone due dramme per uolta,a fiomaco digiuno. Et, 
quefioancorai:perfettiffimorimedio,percioche eua- 
cua lo fiomaco dalla colera, &  flemma, &  de fiocca 
ilcorfo della materia : che di contìnuo concorre alle 
piaghe. I  medicamenti da ufare alle piaghe fon due: 
il primo de i quali sarà il noflro cauflico, il quale 
mettendolo sopra le ulceri, le mortifica, & in u en- 
tiquattrohorelieua tuttala corrottioncdi efie p ia- 
ghe, facendo una tfchara, cioè mortificamento dì 
carne, la quale fi lascia fiate così fino a tantoché da 
fe fleffa se ne cada, &  caduta che farà vnettauìfifo- 
pra del ceroto negro di Gottifredode M edi: il qual 
cerato è scritto nel ricettario di Galeno . se ben 
mireccordoacarte. 4 ) .&  non mutare mai altro 
medicamento. percioche quefio mondifica la car
ne , &  ricattila perfettamente senga altra cofa» 
&  quefio f i  può dire con uerità, che fiail uero fecre-

B z to
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to, orimedio dafimare le fero fole, perche ft sanane 
perfettamente con deftreg^a grande, &  in breut 
tempo.

Di dineric iorti di rogna, Sede’iuoi medica 
menti/ecreti belliffimi. Cap. <>.

Z A rogna procede da uarie, &  diuerfe caufe, ma 
però ftapur da qual caufa fi uoglia, che tutto è [an
gueputtefatto,come dalla efptrienza fi uede, la qual 
putrefattione può efier caufata da diuerfi accidenti, 
come faria da fijperchia fatica,da troppo mangiare ci
bi humìdi, S g r a f f i . Tuocauarfi ancora da humor 
corrotto di mal [rancefe,&- da altre infinite caufe, le- 
quali lafcierò di dire, parendomi che non fia di piu 
importantia che tanto. Ma però tutte le [opradette 
caufe, udendole carme hannobifognodieffer falafi 
fati fiotto la lingua, percioche tale fola fio conferme 
molto alle indifpofitmi del sangue, &  del fegato, 
&  oltra di ciò hanno bifogno, di grandiffimc purga 
tioni, &  untioni, le purgationi sono due, &  le 
untioni due altre. La prima purgatane farà farli 
pigliare per una uoltafola dram. a .di elettuario ange
lico , ilqual fi piglia la mattina a digiuno, &  Haffi 
per lo meno quattro bore doppo a mangiare, &  ap
preso qutiìo farli pigliare per dieci mattine con
tinue Hnoftro [troppo solutiuo, ladofe è onde sei, 
&  queflo ', è iluero secreto da purgare quelli, 
che hanno la rogna . E t purgati che saranno , se
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la rogna foffe f rancio fino,hi fogna ungerla per cinque, 
o feifere col noftro unguento magno ferino ne i noiìn 
Capricci medicinali, perciocbe in efli ui entra argen
to uiuo Mquale difua natura è appropriato a fanar 
tutte le sorti di malfranccfe.Ma quando la rogna fo f
fe per qualche altra caufa,per) guarirla bafìa doppo
lepurgationt, ungerla con lunguento di jttargtrio 
fmplice fatto con aceto, olio rofato. &  litargirioptr 

\ che è molto eflicante per effere il litargirio minerà di 
piombo, ilquale è un minerale molto eflicatiuo, &  co 

I sì u/ando tai rimedij fi sanarà larogna con p r e d e r à  
Or poco fhiìidio di chi tal cura farà , &  sarà cura 
ceniffma , che non può mancare per modo nifju - 

i no.

De uermi,che gatifcono i pinti, &  de Tuoi 
rimedij buoni. Cap. io.

1  uermi, che patifeono iputti, sono ancor nociui a 
tutte le genti del mondo, perciocbe la sagace natu- 

\ ra li pofe nei corpi humani, accioche. di poi morti li
diuorafftro,come beneè noto a ciafcwio ,&  cosi men
tre che noi uiuiamo fernpre ci fono nim bi, &  flurba
toridellanofìrafalute per tirarci a quel fine ,che loro 
per iiìinto naturale desiderano , &  però fi uede, che

I nelle creature picciole li uermi danno tanto fastidio 
per farli morire , accioche fi pofjono sanare delle 
lor carni, come fi uede, che morendo fanno. Ma 
però chi badata tal'infermità, ha dato ancor il ri- 

, • ‘ - b  i  mtdio
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medio dapoterfi difendere, &  li rimcdij fono afai, 
ue' quali io farò mctione d'alcuni di quei che fon piu 
noti appreffo di nouL’uno adunq, è la femetina, che 
viene di Levante,\laquale in queiia noiìra età è rime 
diocommune » e notiJJimoaciafcuno.il cardofinto 
è mìrahil fècretoper uccidere i uermi,& è rimedio in 
tefo da pochi. V ii  altro rimedio ò la corallina ber - 
ha, che nafcc nelli ¡cogli del mare [otto l'acqua: &  
quefia òjcmpre (lata in ufo per tal rimedio.sì che que- 
ftc tre herbe fanno tutte uno mede fimo effetto ,  che 
facendone poluere,& dandone una dramma per boc
ca a chipatifce tal male fubito farà liberato. &  que
lle fi uoglion dare impaftate col mele,perciocbe fubi
to i uermi vanno per mangiare il mele, et refiano aue - 
lenati et muoiono di fubito. Et chi dimandale a me 
la ragion di que fio, direi non fapcre altro, fe non eh’è 
per fua virtù occulta.Teràocbe tutte quefte tre her
be fono molto differenti di qualità , però che una 
nafcc in Leuante, &  bfemente dolce al g u fo . 
Vn altra nafcc (otto l'acqua fai fa , &nonhaquafifa- 
pore niffuno, &  l’altra nafcc in terra buona , & è a -  
mariffima. sì che tutte tre fono differenti di quali- 
tà , &  poi corni ho detto fanno un medfkno effetto in 
uccidere i uerm i, efrfonn tre i piu ftupendi rimedij 
che trouar fi poffono conira uermi. Ma però notila- 
feiaròdi raccordare un altro rimedio, ilqual’èdiui- 
niffuno così per li uermi, comi ancor per altre male 
indifpofttioni de i putti, &  quello farà molto meglio 
&  piu f im o  i che non fono i tre fopradeui. Et
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que fio h il noflro balfamo artificiato ferino ne i «offrì 
Capricci medicinali, colquale s’ungono tutte le parti 
delia per fona fenga lafciarui luogo nifiunoj* del mede 
fimo balfamo diaft per bocca una dramma conuino, o 
brodo di carne,&  così quando non fojfero uermi, que 
fio rimedio faria molto salutiferoJ, per ciocbe olirai 
uermi, come dì sopra ho detto gioua a tutte lei sorti 
d’infermità, che i putti poteffero patire sopra d lórou 
Et oltre a ciò sarà ancora ottimo rimed io da usare,no 
solo ne i putti, ma etiandto in ogn altra qualità di per 
sonc.lsfon uoglio ancor lafciar di raccordare duoi al
tri rimedi], che sono infallibili per ammainare i uer- 
miXuno è mexga dram'a di argento uiuo, incorpora 
to con il mele rosato. Et l'altro è la farina temperata 
nell'acqua di poggp,o di fontana, &  tal rimedij sono 
miracoli dell’arte, &  della natura. Et perciò chi o fler 
uarà queJlanoflro flile farà opere flupende,& gran
di dafar marauigliare ognuno.

Degli caruoli cheuengono alla uer- 
ga de gli huomini. Cap. X  I.

• v -, ' ' '.itetaùi iv
... ", ■; :»V

j^v a n d ò  i putti hanno già paffato le sopradette 
infermità, e ch’aniuato alla (tà diqiiattordtci , o 
quindeci ami > o piu,et che incomìnmiiò- aiinnamo- 
rarfi , &  andare a donne come fi usa , molte Molte 
per qualche accidente, pigliano i caruoli>aUa terga

B q &
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tir quelli Cogliono effer di diuerfe (pecie : percioche 
alcuni fono alle parti di fuori nella pellicola della uer- 
g a , &  altri fogliono uenire nella propria carne, al 
cuni de quali fogliono efiercome fcorticature , &  
altri come ulcere,& altri come porri. Quei che uen ■ 
gonocomefcorticpture, fono di poca importanza,&  
f i  guarifcono facilmente , imperocbe toccandoli una 
uolta, o due con l'acqua reale di nofira inuentione, 

faranno fanali. Quelli che fono ulcerettefono mali, &  
piu faftidiofi da guarire, &  quefli non comportano 
medicamenti forti, mafolamente medicarli col no
stro magno licore fi faranno perfettamente, gir con 
prefiezga, Ma quelli, che fon come porri fono pejji- 
tni da curare,&• bifogna ammazzarli col noflro can
tico , toccandoli tutti ad uno per uno : & [e  in una 
uolta non fi mortificafjero , toccarli due udite o piu, 

fefofle neceffario. &  mortificati che faranno medi
carli pure col noflro magno licore, fino a tanto che 
filano fanati in tutto; aucrtendo, che fempre che io di - 
rò , col nofiro rimedio tale , tutti quei faranno feru
ti ne'nofìri Capricci medicinali . &  quello io d i
co qui per nonreplicare tante uolte in tutti i  Capito
li. Il rimedio adunque da fanare la prima fpetie di 
caruoli,bl'acqua reale , laqualb fatta di falgem- 
ma, allume, fo lfo ,&  borace: tutti foli c'hanno del- 
l  e (ficcante,impero diseccano tali /pecie di ulcere con 
preflezz* - Il rimedio da curare la feconda fpecie, 
eh è il magno licore, b fatto d olio commune con una 
gran quantità di diuerfi materiali, tutti atti alla



confondanone dell'ulcere , &  delle ferite . llrime- 
dìo da finar la terga fpecie, cioè mortificarli, è fat
to confalgemma ,c(ublimato,arfenico , &  aceto,ma - 
feriali tutti,c'hanno uirtù attrattiua, &  mortificati- 
no della mala qualità deU‘ulcere.& quelli fono i ueri 
fecreti da fonare le fopradette fpecie d'infermità,e fono 
rhnedij certiffimi &  da me ufati migliora di uolte. &  
fempre ho uifto d'effi mirabili effcrienge con molta fa- 
tisfattione di coloro, che con tai rimedi] fi fono curati-

Dello (colamento di rene, &  de Tuoi vimc- 
dij faluafen. Cap. i a.

L o fcolamento di renerà maggior parte delle uol 
te,procede dafuperfitto coito,ouero perche le dona,con 
laquale sufa, è corrotta di un certo diflìptrameto di 
calidìtàjtlquale hainfe tanta potenùa,cbe baila a cor 
roper l'huomo,usado con ella,& da que fio fcolamèto 
poffon nafcere diuerfe forti d'infermità,come ben fi ue 
defopra quelli che talcinfermtà patifconotquando pe 
rò non fi fanano nel modo, che fi conuerria di fare. V -  
ita dell'infermità dunque, che pofionfuccedere da tale 
fcolameto,b doglia grande di fch'iena, per cicche quel 
tale fcolamento debilita molto la uirtfi delle rene.Tuo 
ancor fuccedere da tal corrottione , rifcaldamento 
alla uerga,pannocchie all’inguinale, &  fimilimate • 
rie; lequali tutte fon molto difficili dafo luere,dr 

1  " fañtdiofe
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faflidiofe da medicare. Et la cura di tal’infermità farà 
pigliare tre uolte le pillole dì Aquilone ferine da noi, 
lequali fi pigliano ogni tre giorni una uolta;perciochc 
fcaricanolo Homacho, &  euacauano il corpo,& rin- 
frefeano le calidìtàdelle reni,che caufa lo fcolameto.E 
fatto quefto pigliare fci,o otto giorni continui delpre 
f  ente mefe elettuario,cioè l\ec.fcorge di quei caparog 
S|[i bianchi &  lifei, che alcuni li chiamano calcinelli, 
¿ r  altri toninole,&  alcuni telline, che fieno abbrug- 
g ia ù ,&  fattopoluere once, i .rofe canine,cioè di quel 
lafpugna,che fanno le rofe faluaticbe,oncia megga,i- 
fopo montano drame 2.mele bianco crudo once fei , et 
fia fatto elcttuario fenga fuoco. la do fa che fi piglia è 
un’oncia, &  (¡piglia lamattìna a digiuno, e la fera 
un bora auanti cena,& quando s ’ufa'tal rimedio, no 
f i  uuole mangiare graflo di porco, pcfce,falumi,ne le
gum i,&  qfto èpccretOYariffimo, imperoebe la cene
re delle toninole ripercuote, &  mitiga quella validi* 
tà:le rofe canine refrigerano,&difèccano la materia; 
&  il mele è il condimento. &  queflo rimedio non fu  
inai in ufo apprcjjo g li antichi, ancor cioè fia diuinijfc 
mo &  di tantogìouamento, coinè egli è con ue rito.

i - i i v . i / i . . , n ;  , ■ .,/!> ss i . i  1 • t y i Y a w ó i

Dtelle panrròchie,ouer rincori i , che uengo- 
; noairéanguinaglie^V fuo riinedio da 

fanàrli. Gap. X l l L' lift I ¿hi ; .
L  e pannocchie,ouer thicotii, che uengono aWan 

guinagHe ,fon eaufatc da un certo bumore, ■ il qual’ì
fpecie
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fj>etie et principio di mal francefe .e  che ciò patterò* 
fi uede, che qua fi tutti quelli, che patifcono tali pan? 
nocchie, non fi rimediando in quello inflante co' ri
medi appropriati alla folutione di tal male,la maggior 
parte di efji ft corrompono in tal modo, che diven
gono miferi &  afflitti ,  percioche talmàteria è un di* 
fiemperamento tanto grande, che bafia per fare affai 
male a quei che di ciò patifcono. Et la caufa di que : 
fio non la dirò, percioche è tanto nota al mondo che 
poche fono le perfone, che non la (appiano : ma dirò 
bendi fecreto &uero rimedio, con il quale fipof ■ 
fon curare, &  panare da tali (fede d'infermità. J Í  - 
dunque^ necefiario volendo ft liberare di tale influen 
dadi purgar fi beniffimo il corpo, &  lofiomacoper 
levare la putredine già generata dentro nel corpo. 
Et tal purgado ne fi potrà fare con pigliare dieci mat 
tincil noñro ftroppo folutiuo fecondo la ricetta, &  
appreffo pigliare tre volte il noñro Diaromatico » 
ìlqual fi piglia ogni quattro dì una volta . Et fair 
to quedo ,  quando le pannocchie faranno aperte 
per medicarle con facilità, &  brevità: metta fi fo- 
pra le tafte del noñro magno licore ,  &  fopra la 
piaga del noñro ceroto macfirate , &  con tairime? 
dij medicare dal principio allòfine, &  co fila cura 
riufeirà bentlftmo : percioche nel magno licore ut 
entrano mólti nobili ingredienti, come nella ñcetr 
tu fi può vedere a &  la virtù fua è digerire , mon* 
difiere, incarnare ,, &  cicatrizzare . il scroto 
Mae frale ha virtù attrai fitta * mondificatm > ^

però
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però eptefti due rimedij finga altro rifoluono le pan
nocchie diurnamente, quando però come di (opra ho 
dettoci corpo è ben purgato co i fopradetti rimedij. 
E t però chi batterà de fiderio di fonar fi con presìeg- 
^er,potrà ufarc i fopradetti rimedij di nottra inuentio- 
ne,co i quali farà opera,che farà di grandiffimafua fa
tti fattione : percioche ft fanarà piu pretto, che con 
quanti altririmedij ftpoteJJ'ero ufare al mondo.

Della pdarclla,chc fa tadere i peli, &  de’ 
Tuoi rimedij- Cap. 1 4.

Et lapellarclla ouer morfea, e ¡fa è ancora una fpe- 
eie di mal francefe, &  è qua fi uno de primi amba- 

feiatori di tale infermità ■ Et queflo è unbumor coi- 
rotto di tanta ficcità, che in breuiffmo tempo morti
fica i capelli, la barba, &  le ciglia de gli occhi, \di 
modo tale,che inbreue tempofe ne cadono, &  retta- 
no pelati. Etquetta pelatina è unacofa, che come 
l'huomo fe n’accorge, non u’è piu rimedio da poter- 
fene aiutare : percioche già fono molti giorni, chei 
peli fon mortificati. Ma uoglio bene infègnare io al 
mondo il fecreto da poter conofcere quando uno bada 
pelar fi ò no,& in quel tempo ft potrà rimediare, che 
non cadano i peli.il secreto adunque è queflo, cioè. 
G lìl  da sapere, che fempre il principio della pelarella 
eunCaruolo,opiu che uengono fopra il membro, 
liquali pare che ftanodi poca importanza , perche 
fifanano con facilità. Ma sanati che sono in capo

di
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(lì ditei, ouer quindici giorni, uiene una certa alte* 
ratione, laqual non lafeia qua fi inghiottirc tl cibo> 
che suole durareottoyo dieci giorni, &  poi daft, fe 
neua sen^a altro medicamento ,Gh in quel tempo fi 
mortificano i peli > & p o i infra due o tre me fi ss ne 
cadono. Et quefta'è la caufa, che quando Ihuomo 
incomincia a pelare, non ui è piu rimedio , effóndo 
già pafato i l  tem ine. Ma chiuorrà rimediare di 
non incorrere incanto errore,lo potrà fare con gran• 
disfima facilità,rimediando fi però in tempo, &  il ri
medio è quefio y cioè. Quandounoha hauuto ca-
ruoli, Gr che poi li uiene quella alteratione in gola > 
«Uh ora bifogna purgar f i , &  fare untioni difenfine, 
a, cicche i peli non fi mortifichino. Lapurgatione a- 
dunque jarà queiia, ciue pigliar noue mattine il fi-  
toppo maefirale nostro, il quale fi piglia a filomaco 
digiuno tepido, &  digiunarlo perii manco quattro 
bore, &  la do fi di detto Jtroppo è da onde tre ,fino a 
cinque, &  fatto que fio , pigliare una prefa del noftro 
tlettuario angelico, fecondo lametta. Et infra que-  
fio tempo unger fi ogni fera la faccia , &  la te fia col 
noftro magno licore, &  co fi facendo non farà pofiibi- 
le di poter fi pelare, perche ibumore fata in tutto e- 
fìinto. Et quello è unoficreto,cheda pochi è ñato in 
tofo,ne mai da nìfiuno è ñatoferino : GT e di tanta im 
portanza, che ¡aria neci fjario y che pcrfalute uniuer-  
fòle ogni un lo sapeffe amente, per poter f i  guarda
re di non pelarji. Et con que fio farò fine al pre
sente capitolo, &  Jfgtiitarò a din di diuerfi altri

acci.
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accidenti che patirono ì corpi humani per caufia del- 
la pelar ella.

Delle brozze,che uengono per cauià di mal 
francefe>& fuo rimedio. Cap. i j .

L  e brog^e,che uengono per caufa di mal france- 
f  e , fono di diuerfe forti come dalla c(perien%a fi uede, 

ma però tutte f i  pojjòno fanare con un mede fimo or
dine di medicamento, percioche non procedono da 
altro che dalla mala indifpofìtione di tal morbo, &  
■ quefie la maggior parte delle uolte fuccedono doppo 
lapelareUa,&la curationfua fi fa  con purgazioni del 
corpo, <&■ del (lomaco, mediante le quali il fangue fi 
purifica, &  le broT^e fi ficcano. &  così l'amma
lato refla guarito. Le purgationifaranno col noflro 
[troppo solutiuo , pigliando ogni mattina onde. 5. 
&  mettendoui dentro onde, x.dimoi rofato, &  pi
gliarlo caldo, &  far fi ben coprire nel letto, &  f i 
dare , &  poi la fiera unger f i  con l'unguento sempli
ce dilitargirio, &  cofi incinque o fii fiere il piu le 
b ro ^ e  saranno andate uia ; percioche sono caufitt 
dagrandfijìmacalidità, &  focofitàdel sangue, &  
il ¡troppo folutiuo, mediante la purgatone che egli 
fa  placa la granfocofità del sangue,&  il litargi
rio , aceto, &  olio rofato, di cui è fatto /’unguento) 
on di fiua natura frig iàt&fiecchi, <&• applicandoti al
le brogge che fin di fiua natura cadde, &  h umide, fi 
■ rifrigerano & difieccano in modo tale, che reftano

guarite
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guarite in tutto &  per tutto,&  quefla è la piu breve, 
&  salutifera cura, che in tale accidente fi poffi fare, 
&  di quefli tali ne ho fanato io a migliara, con gran - 
diffimo honor mio, &  fatisfattione deli ammalatoci 
che quello è rimedio di tanta importanza,che forfè la 
natura infume con l ’arte non lo potrebbe fare di mag 
gioruirtu per tal forte di medicamento. E t però io 
nonhouoluto mancar difcriuerlo,accioche il mondo 
e ne poffi feruire in tutte l’occorenze.

Delle gomme in diueriè parti del corpo,
&  de i loro rimedij. Cap. i <5.

Le gomme, lequali f i  chiamano tumores pruder 
naturam ,fogliono venire per diuerfe cagioni, come 
reggiamo dall’efperitngtt. L ’una delle quali è per fr i  
gidità, &  quelle fon quelle,che fanno infiatione feri
na dolore,che la maggior parte delle uolte fogliono ue 
nire alle particolari. .Altre fono caufate da humori 
calid i,&  quefie fono quelle, che fi chiamano rifi- 
pille.c lirefogliono uenireper caufa di mal francefe, 
&  quefie vengono in tefla, &  nelle gambe, &  nel
le braccia, &  fono di maliffima digefìione : percio- 
che sono generate da humori corrotti,uifeo fi,&  eri* 
di . Et tutte tre le fopradette fpecie fono differenti 
tn qualità, &  fi medicano ancor condiuerfi rime- 
dij. Terciocbe quelle che vengono di frigidità, fo
no humorifiatuofi, &  quefie fi sanano con ifìufè 
di herbe, bagninoli, &  untioni (alide, che hab-

biam
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biano virtù difoluere la uentofità, &  queSio fi fa  con 
urtica,maina,uitriolo,femola, &  cenere, facendone 
un bagniuolo,et fi ùnge con olio di termentina e di ce 
rafatto è p diStilatione. Quelle poi cbefoncalide,ftba 
gnano con acqua ulta, perche apre i porri,&  difjblue 
quella calidità.Maquelle che uègonoper caufa di mal 
francefefono un poco piu fantastiche dell’altre,per (f- 
fer caufate,come difopraho dettola humorifaStidio- 
fiffm i. EtlacuradiqueSiefono tifare grandìffime 
purgationi fatte con diuerfi medicamenti folutiui.Ma 
ti megliodi tutti gli altri rimedij farà la noSira patio- 
ne di legno fanto dimirabil uirtù : percioche queSta of 
fottigliagli bumorigroffi,&folue le gomme, pigliati 
dolo però fecondo?ordine ¿he nella ricetta fi contiene. 
Et quefìi sono i ueri secreti da usare per sanar fi di ta 
le infirmila. Etchiuoleffe sapere maggior particola
rità fnpra di ciò ,uedai notiti Capricci medicinali, do 
ue fono scritti diuerfi rimedij falutifcria molte sorti 
d'infermità che patiscono i corpi humani per uarire, 
&  diverse cause.

Delle doglie,che uengono in dinerse parti 
della pedona,&  de’loro rimedi j.Cap. 17.

t  e doglie, che fogliano utnire in diucrfiluogbi 
dellaperfona,sono causate da diverse cause, sì cor/if 
sono ancor le gomme : ma la maggior parte in queiti 
nostri tempi sono causate da malfrancese. Et que

ste
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flf tali doglie (ono pcfiitne,& maligne,e mollo fatti 
diofe da sanar e.percioche fono generate da burnori 
uifcofì,e da puirefatiione di [angue,e da mdadi[po. 
fittone del fegato,e la cura di tal doglie farà col pur 
gay fi il corpo, <&■ rettificare il fegato. Et quitta fi 
farà con pigliare il nottro frappo scluùuopcr die
ci,0 dodeci giorni, &  finalmente lepilAc ¿L a  qui 
Ione ,o l ’elettuario angelico, &  poi pigliare il uino 
del legnofi!quale è c alido [ecco,¿r ap^niuo 4 Z?
chi lo piglia suda affai,# cofi fi  modifica ii fegato, 
l e  pilole di Aquilone hanno uirtù attratm,emodi 
fitatiua, pvrciochefoluono il corpo &  fanno mmU 
tare,laquale opcratione è moltoaprcpofitoper Ufo- 
lattone di idi doglie, &  quando per altri rimedi) no 
u leffèro andar uia, b ¡fogna unger fi quattro 0 cin- 
q«t uolte colnofirounguento magno,&  co/t alloro 
dijpetto faranno sforiate di andarfene uia con gran 
difUnia prefie%ga,ne maipìu torneranno.

Della tolfe nello ftomaco,& Tuoi 
rimedi j. Cap. i2 .

Ter uarie &diuer[e cause fuole Unire la tofie 
ntlottumaco, come.pereffer raffreddato,&  quefla 
* «padelle piu efficienti caufe che pojja efierc. Ma 
fero è dipachifi¡ma importangaipercioche dafefe 
*?■  *? #*« fenga fatui rimedio tuffano. V n altra fpe. 
tedi tofie fitroua, laquale foglino pi-tire i uecchi, 
&  i« efio è bumore calatale. l a  terga teffe da nei

C fcrUUtt
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fcrilta, h quella che uiene a quelli eh e sono etici, 
¿ipprèffo quelle ne è un'altra,  la quale è caujata da 
mal francefe. E  quefte fono le quattro caufe, per 
lequali commuacmentefuole uenire la tofle allegen 
li : &  fe bene ue nefoffero piu, non mi uoglio Hende 
re tti piu lunghetta. La prima tojje adunque,che uie 
ne per raffreddamento, come ho detto, è facile da ri
mediare : percioche la natura dafe la folue fenga al
tro: ma pur uoleado aiutare effa natura, fi può fare 
con facilità. Et quefto farà con mangiare cibi cali- 
di <& apertiui,&bere boniffimi uini,& coft la tofle 
se ne anderà uia. Quella tofle, che foglion patirei 
uccelli per l’ordinario è caufata da bumor catarrale, 
il qual non è altro che debilità della natura per man 
camento del calor naturale, ilquale caufa che lo flo- 
maco non può digerire il cibo in quel modo,che faria 
neceffario, ma genera quelle fuper fluita di humori, 
che fanno la tofle. Et quella fi rimedia con far die
ta,cioè con mangiar poca quantità di cibi, &  ufare 
cofe, che rifcaldono lo Stomaco', &  aiutano a fare 
buona digeSlionc.Et quello fi farà,pigliando due dra 
me del noflro Diar ematico,ilquale euacua lo forna
ce , &  appreflo ufando la noJìra quinta effentia, &  
ungendo lo flornaco col noHro balfamo artificiato,ri 
medij , i quali ribaldano, &  aiutano alla digefìio- 
ne,&  non lafciano piu generare catarro nello Homi 
CO. Et quefto è il uero rimedio di fanare tal (fede di 
tofle. La terga tofle, laquale e caufata da fibre e- 
tica , e di tanta mala matura , che io non ardi-

fcQ
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[co parlarne ,ne a fognami rimedio nijjuno, perche 
la maggior parte di quelli,che tal tofle patifcono ua 
no 4 meffaper fempre, &  non tornano piu a cafa ; 
pero che tutti tnuorono, come per eforie^a fi  utde. 
La quarta focie di toffe, laquale è ca ufata da mal 
francefe e molto maligna &  indiano lata: imperoche 
°jlfa chc offende lo flora aco, dà ancor gran dolore a 
chi tal male patifee,ma però quefia im ito  facile da 
fanare a chi la cono fot et sa i secreti ueri da medicar 
la-li rimedio adunque di tale specie di tofo farà il 
purgare loflomaco,& il corpo da quella mala quali 
tàd/bumori corrotti,ebefon caufadt tal tofo.Et qHo 
[ fa ra  con pigliare otto, o dieci mattine il nofiro fi- 
toppo folutiuo&t appreffopigliare due uolte il Diaro 
malico, &  poi farlo profumare co cinabrio per cin- 
que,ofei mattine, fino a tato, che dolgano le gegìue, 
&  farà fanato.Et qfto efecreto diurno,et ram feio- 
c e effofana tutti qlli,che l'ufano in tale fpecie di tof 
F  caufata da malfracefe, è mille uolte da me puato*

Della Tigna che uiene in teihj&de fuoi 
rimedij faliuiferi. Cap. jp.

l a  tigna è un male corrotto nella parte fuperio . 
 ̂caufato dafuperflua humidità, et calidi- 

a di stomaco, ilqual manda i uapori ad alto,et così 
¡/alanoper quella uia. Quefia tigna è di due focie, 
luna è coltila,
i. * i .....caiuue ¡peue,
una e calida ,  &"fecca ,  &  quefia fa certe ero - 

&  w n cbc,& [ceche,& sen y fare niffimltrafor-
r  -  te
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te dipUtrcfattionc;& l ’altra [fede è CalidaJ, &  bu
rnitila , &  quefìafu una certa forte di trofie, che fat
to fono tutte marce. Et cofi come in qualitàfon dif
ferenti, co fi la cura fua ancori differente, per cic
che a quelle che fon calide, &feccbe, bifogna ufarui 
rimedio, che refrigeri la calidità, &  tfìingua la 
ficcità &  queflo ft potrà fare col firoppo di citrach, 
&  purgarloffefìeuoltecon cafiia , &  farli ufareci 
hi frigidijcome ciccrca,yucche,lattuche, &• altre co 
(e ftmili,che rhfrefcano. L ’altra ¡fe d e , che è calida, 
&  humida, curata che fiala calidità fi diffccca la 
bumidità. Et queflo fi fa  con far uomitare , & an
dar del corpo, facendo fa r c e la , &  mangiare cibi 
afeiuti. Le trofie delia prima ¡fed e  fifanano con un 
gerle lungamente col noHro magno licere , il quale 
fenga altra forte di medicamento le rifolue, quando 
però son p ut gate, come dì fópra ho detto. La fecon 
da [fede fi medica dopo la purgatici col nofìro ce- 
roto macerale,mettendoui[opra cantaridi ]folueri- 
%ate, le quali hanno uh ni attrattiua, per laquale 
tnon lificano la tefla da tutta la superflua bumidità, 

poi ungendoli con il mjlro unguento magno ft fa 
naràperfettamente,percioche è di uinù frigida, 
(fi fecca. Et così le due ¡fede  di tigna con queflo 
mez^o fi pvfiono fonare perfettamente. M i raccor
da io dì hauerne mediato infiniti, &  fempre che ho 
bautte qui [i* confidi rottoni,ho fatto mi ac oli. per- 
cicche non suriaposfibile far maggior tura sopra W 
le infermità,ne con maggior ragione di qui [la.

b e lii
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■" Delh rifipiUa,che cofa fia,& de* Tuoi 

medicamenti buoni. Cap. ao.

L  A rifipiUa è una infiammatione co infittitone, 
& ro jfe^ ct, laquale fuole uenire in faccia, nell*, 
braccia,&  nelle gambe,&  non mai nel recante del 
corpo. Et quefia è caufata da alteratione di/angue 
Et che ciò fia uero, darò l ’eflempio della pignatta ,* 
quando dentro f i  cucina la carne che fi  mette al fuo 
co,cbeui mancano due dita ade/Jerpiena, &  come 
incomincia abollire, dalla gran calidità del fuoco 
cre/ce l ’acqua,&  uà fuori della pignatta. Et a quefia 
fimilitudine pofiiamo dire ,  che la rifipiUa fia una 
grande alteratione nel [angue per cagione difuper- 
flua calidità, &  quello mouimento di calidità prò. 
cede da gran quantità di flema, eh'è nello fiomaco :  
perctoche[ubilo che quelli tali uomitanola flema ,  
tono liberati in tutto dalla rifipiUa. Et di queflo ne 
Po fio far fede io, per hauerne mHo infiniti ftme uol 

la efpenen^a. La cura adunque di tale in ferm iti 
Jarj  l euacuar lo fiomaco dalla flema, &  refrigera
n ti sague.É queflo fi potrà fare co dar loro onc. ». 
aiSucco di radice difambuco , &  onde. z. di mele 
Hato infieme a be re la mattina a digiuno ,& q u c -
no faitorniture la flèma, et rinfrefcailfangue,per- 

™ ìe frad ice difàmbucoè molto frigida dì fauna 
così facendo uomitare,&andar del carpo,

f  tutta la nofiraintentione perfanare la rifipiUa in 
Reamente , Et Holendo f  occorrere ancor alle

- £  i  t mt*
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porle off eie con nmedvj locali, fi potrà bagnare con 
acqua ulta fina,che fia difiillataper bagno una vol
ta fola. Et queflo è il magaìor rimedio, che fi poffi 
fare,percioche l ’acqua vita ha virtù attrattiua, &  

. apertiua, &  [ubito che con e fia fi bagna il luogo ri ■ 
fipiUato,lolue parte di quella alteratione, &  leua il 
dolore. Al ubi fogna ancor farli pigliare per bocca 
ogni mattina per cinque osci mattine un'oncia di 
gìulcb violato con grani fei d olio di wtriolo,cbe fia 
negro,&  che bagnandovi dentro unapeggadi lino 
[ abbrugi.&sefoffe di color verde, nonfidiaper 
modo alcunoima offendo fatto bene ,fa  grande gio
vamento altammalato : percioche mondificaio fio- 
maco, fa digerire bene il cibo , &  di sua natura i 
tanto salutifero, che mortifica tutte l'infermità ca- 
lide.Quefii adunque sono i rimedij salut fe r i1da sa
nare con prefieiga, quelli,che patiscono una tale in 
fermità quale, è quefia.

Bella fquinantia,o felliranda,che colà fia,& co
me fi medichi per guarirla. Cap. 2 1 .

L  afehirantia è una certa alteratione, che uient 
in gola alle trachee , laquale è caufata dahumore 
flatuofo,cioè uentofo:&quefia uiene con tanta uehe 
mentia,chefè non ftsoccorre conpreflegga, soffoca 
subito chi tal male patisce: percioche rifiringe i con 
dotti per onde entra,<& esce il fiato,&  impedisce il 
cibo,che non fi può mangiare. Et il rimedio di talt

infermiti
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infermità farà tifarli pigliare dram.q. del noflroe- 
lettuario angelico perciocbe fa  uomitare,& d'tfiol- 
ue la uentofità in quelle parti della gola. Ma bifogna 
ancor toccarli in golaconlanoftra acquareale per 
due-fi tre uolte: &  di fuori ungerai con l ’olio di tre
mentina,&  cera: perciocbe cfio ancorai molto effi- 
cante:& così ufando ifopradctti rimedi finga cattar 
[angue ,ne altro ,1’ammalato fifanaràfubito dèlia[chi 
ranfia, &  di quello n'ho fatto io infinite cfperkngc 
degne di laude. L’olio di lino effo ancori molto appro 
priato a tal cofa,dandone a bere tre,o quattro onde 
all’ammalato : il dente del porco cinghiale fatto in 
poluerc, &  pigliatone due dramme per bocca folue 
efio ancora tale infermità,& molte altre co f i  ¡le qua 
li lafcierò per non importare piu che tanto, hauendo 
detto quei rimedi], che fono piu falutiferi &  proua- 
ti infinite uolte da me,& da altri in tale infermità.

Delle mortoidi, che vengono al ceiTo, & de 
loro medicamenti. Cap. 'sz.

Le morroidi, eh’a Tfapoli fi chiamano moricole,  
&  a Fenetiamaroclle,& in Hijpagna almorane, e 
una alteration di pingue nelle uene morroid ali alio 
iniettino, lequali alcuna uolta efeono fuori alle par
ti da baffo,congradiffimo dolore di chi tal malcpa- 
tifee,&  quettefon caufate da humorc putrido,e cor
rotto nel (angue, laqual corrottione la maggior par
te delle uolte procede da malfrancefi, o altra ìnfeg-

C 4 rnità
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mìtàfmile.e di fucile ne sino di piu fpccie, ma pe
rò due sono le princip d i, cioè u oa sorte sono alle 
parti intwìjecbe, e damo gran dolore quando ft uà 
del corpo .Quelle della seconda sorte escono fuori 
del ceffi,&  non danno tanto dolore, come 1  altre.La 
cura di quelle che uragano alle parti intrinseche sa
rà il purgar ft col ftroppo maturale scritto da noi, 
pigliandolo noue, o dieci mattine continue ap
preso quettn il pigliare ma presa di Diaromatico 
Leonardi,e ufgreferui flati, ne quali fia mefio meĝ - 
ga oncia di acqua reale per cias' U na unita, e quello 
sarà salutifero rimedio,per tale effetto. La seconda 
(pecie di cui habbiamo parlato, che escono fuori, il 
piu efficace rimedio,che fi poffh fare, b la incifme, 
ciob forarle,e lasciare ufeir fumi buona quantità di 
quel sangueputrìfatto, e coftpernia di euacuatìoni 
il sanar ano, per cloche non baierò che sangue super 
fluo,&  l euacuarlofagrangiouamento. Ma coft ne 
Luna come nell’altra specie il uomito è molto saluti 
fero.percioche apre le urne,e placa il sangue, et così 
lo amalato per causa ai ciò rrflu sanato, e quello è 
quanto io uoglio dire intorno a qu• Sla indispo fittone 
dell emorroidi che sono sifuJltUiise a chi le patisce.

Palarne 'pecie di febri,& prima della febre con 
tinua. Cip. 2 j .

L t  specie delle f  bri son molte &  diuerse l ’una 
¿all’altra,delle quali farà mentione Aalcuna di quei

le che
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le che (otto piu note almondo,& primi dirò della fe 
tre continua,cioè di quella fpecie di febre, che è fola 
mente calda,e fiafempre a un modo,co fi il g iorno co 
tue la notte ; laquale è confata da alteraliane, &  
corruttione d'bumori ne' corpi,ìquali generano tan
ta corruttione nello flomaco , e nelfangue , che 
fanno tale accidente di febre. Et il modo di curarla 
e queflocinè , nel principio della alteratione farai 
fare grandifjìmadieta,& non li dare nino, &  que- 
Ho fi faperciocheia corrottione^di tal’infermità è 
atta a corromper tutto quello , che entra nel corpo 
¡Unte tale alteratione, &  perche i cibi, che fono di 
Maggior foflantia,gir nutrimento, fanno ancor mar 
gior putrìfiutone nel corpo ; per tal caufi fi uicta- 
no- Ma mtepaffa il terTfo giorno della febre, fobi- 
to farli pigliare una prefadi Dicromatico maeflra- 
‘C,tlquale prouoca il uomito, &  tuacua lo flomaco 
itU'humov corrotto, &  quel giorno che piglia tal ri 
medio Jafcialo bere acqua cruda,quanta mole,» que 
llo fi f a ,  acciochelo flomaco redi ben lauato della 
matuia. Fatto qucflo ,p e r .u  ,u>o o cinque giorni 
darti ogni mattina tre> o quattro onde del mflro f i- 
roPpofolutiw>,rt farlo cibare di cibi lodarti iati, ^  
darli nino,perche non fi pub far ma t duna,e f i o  è 
perche no fi può piit conoper net et» fio, percioche‘1 
detto firoppn euacaua og ni giorno la putredine,e per 
toe quando il fangue è alterato da tale putrefai- 
«one,efce delle uene, &  filande per la per fona ; è  
denoti metterli ucntùfe a ¡'angueper allegerire al

quanto
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quanto tal graueg^a, &  fintamente ufarli ancora 
mtioni efficanti. come il balfamo artificiato, l'olio 
di termentiria,o di cera,» fimili altri licori. Et così 
facendo, quando l'ammalato non farà chiamato da 
Dio, fi fonerà con grandifma prefìegja : &  quelli 
fono i neri rimedi) da ufare in tale infermità,& pe
rò ho uoluto riuelare al mondo qucslofecreto,e que- 
fio bel modo di curare tfuefti tali, acccioche ognuno 
fe ne poffaferuire a fuo beneplacito per beneficio uni- 
uerfale delle genti del mondo,le quali di continuo fo
no fottopofle a tale (pccie difebre continoua.

Delia febre terzana, Se de Tuoi effetti &  Tuoi 
medicamenti. Cap. a

Le febri tergane, fon quelle che ¡tengono inter- 
foltamente,&  non fono continouamente d un mo
do,ma uiene lo accidente,& fe ne uà,<& torna, &  
così uà perfeuerando;& quella è quella, che (¡ chia
ma ternana. La qual forte di febre è caujatada hu- 
mor colerico; pcrciocbefemprecbe mencio acciden
te, fi muoue la collera : &  nella mag gior parte pro
voca il uomito, carne dallefreùenga fi uede. Sono 
quefle febri di duefortiduna uiene con accidente pri 
ma di freddo,& poi caldo :e l  altra forte uiene (erti- 
fre  calda,ogni uolta che uiene l ’accidente, &  alcu-, 
na uolta i mede fimi accidenti uengono due uolte il 
giorno,&  quella f i  chiama ternana doppia. La cu

ra del-
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t i  della quale è molto difficile, pcrciocbe il cauare 
del (angue, la dieta &  le purgationi del corpo fono 
molto contrarie,&  nociue. Ma uoglio(coprire io il 
tttro modojcol quale fi poffimo curare &  fanare ta
li Ipecie di febri tergane, acciocbe tanti, che ne pa- 
tifcono,& muoiono,per non bauere il debito rime
dio, fi pojfano con facilità fanare. i l  modo adunq; è 
quello,cioè farli pìg liare auati la febre tre bore una 
dramma di eleboro negro fpoluerigato con onc. i. 
di mele tofato, &  appreffo farli bere un’oncia d’ac
qua commune, perciocbe quello eleboro difita natu 
ra euacua la colera &  la flemma per uomi to,c fgra - 
ua l'ammalato, & quello fifadueuolte: &  poi per 
dieci giorni cotinoui farli pigliar ogni mattina que 
fla potiorte,cioe; %ec.giuleb molato onc. i . acqua 
ulta finiffima onc.mega, olio di folfo grani.m ifee. 
&  que fio rimedio mondi fica il lìomaco , purga per 
urina,prouocail(udore,erifcaldail(angue, effetti 
tutti necefiarijffmi alla folution di tal febre. Muer- 
tendoycbe no se li facci fare dieta di forte niuna; per 
cieche debilita lo Homaco, raffredda il (angue, 
impedisce la natura, che non f i  può ribaucrc,et così 
con gran difficoltà Cammalato fipctria fanare. Ma 
quefio è il Hero[ecretu da sanare tutti o la maggior 
parte di quelli, che patiscono di tal sorti di febri.

Della febre di riprenfione,che coii fia, &  
come iì cura. Cap. 25.

1«  febre diriprefioncè una alteratane di sarti 
‘ ’ gt*e,
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guejaqual’è caufata dall’effe* rifcaldato, &  raffred 
dato ,  e quellafi chiama febre propter accidens, 
&  non fi medicatone l'altre febri,percioche noie» 
dola curare non bifogna attendere a d’altro, ch’afa  
tiare la riprenftone,& così la febre fifanaràfengfal- 
tro.il modo adìique> di rimediar e,et di fonare una ti 
Icfpecie dì febre farà con euacuarfi loflomaco col 
noflro Diaromatico , &  fatto quejìo farli pigliare 
dui frappi il giorno, l'uno la fera due bore doppo ce 
n a ,&  l ’altro la mattina a digiuno : &  che ftano be 
niffimo caldi,quanto f i  può foffrire a b ere, &  i det
ti (troppifon quefti,cioè,l{ecipe cotogne ,  flicados, 
mel rofato, ana oncia, i . mofio cotto, onci 6. mifee, 
&■  quello farà i l  ftroppo. e mentre che fi pigliano i 
detti /troppi, bifogna fa rli una Buffa ltumida, la- 
quale fi fa in qucfto modo ,  cioè, fi piglia Ortica, 
Malua,jlgnmonio,Cardofanto, ¡{amarino, Ori
gano, calameto di ciafeuno libre tre, Cornino,  jLni- 
f i , Coriandoli, Siler montano ana libra, i . &  tutte 
te fopradette cofe fimo pelle g-ofio m oio,& mefie a 
molle in una cablar a grande, che ut capitano per il 
manco quattro (cechi d'acqua, &  farla bollire per 
un'bora,&  poi leuarla dal fuoco, Raccomodami 
fopra l'ammalato, e faruelo ilare per il meno me%a 
bora tutto coperto, & fatlo  (udore, e quefio fi fa  tre 
o quattro uolte una uolta il giorno, e co qneUt rime 
dij farà (anato chi tal febre patifce. Tercioche come 
ho detto,il Diaromatico cuacualo Jìomaco dapu- 
tre 'ine,il firoppo modifica il fegato.&  le linfe prò

uocano
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tucano ilfudore}&  difoluono la riprenfione,& a que 
fio modo l'amalato nfia in tutto libero da tale infer
mità col me^go deifopradetti rimedi {crini da noi.

Della febre efiea,& de’fuoi falutiferi 
rimedij. Cap. %6.

L a  febre etica è un'humore uifeofo » &  putrido 
nello iìomaco . &  nel polmone,iiquale è caufato dal 
la debile , &  fiacca natura,la qual non può digerire, 
glihumori effenftui, &  di quitta tale fibre ne fono 
di piu forti, ma però tutte fino fattidiofe, &  hanno 
dell incurabili, percioche ella è infermità del cuore, 
&  offendo il cuore principili membro del corpo, & il 
piu nobile di tutti non ricette enratìone , drperò po 
chi fon quelli cheftpofiano dittrigar da loro con loro 
buona satisfai' ione, perche quelli chepatifeono tal 
sorte di  f ib r e . per la maggi r parte f i  muoiono fen- 
Xarifflttto ■ Etfebeuciosò che quetti tali corrono 
tanto pericolo di m< ¡rire, non re fiero perciò dimo
ia r e  alcuni rimedi j molto falutiferi, &  che fanno 
grandi*fimo givuamento a quelli, che tal malepa- 
ùfeono, ancor che f i  fiero numi alla morte. i l  prì- 
fa» rimedio adunque,del quale e sfi fentonograndif 
I a  fati sfht itone y è il tjcftro tleitucino at?gelico3 
dandone, per bocca òr am. 4. a ttomaco digiuno, e 
yuefio [ubilo che giunge alio fioro ac o attraile afe tot 
tlglihumori eff-nfiui, &  li porta fuori dello ilo . 
fa#fo, tanto per umano, quanto perJttefio, &  U-

Jci4
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scia lo Stomaco sgrattato, &  netto,&  lo ammalalo 
giurerebbe di ej]er sanalo .ma però lo Stomaco di 
nuouo torna a riempir fi e far e una certa soffocatio- 
negrande,cheuonlafciariposare lo ammalato. Si 
che fi  bene quello rimedio gioua afiai, non fanaperò 
l'infermità in tutto. Gioua ancora grandemente a 
quella infermità il noSlro elefir uit£, & ì l  balsa
mo artificiato di nofira inuentione ungendo lofioma 
cola sera, quando fi uà in letto con e[]ò, &  ufare se
r a ,^  mattina della mitra acqua fliUata peretefia, 
&  tutti quefii sono rimedij, che giouano afiai. Ma 
però le febri etiche poffonouenire. ancor per causa 
di catarro, di mal f r  ance fe , &  da altre filmili caufe, 
alle quali fi richiedono poi i suoi medicamenti, ap
propriati alle cause, uerbi gratta, fe la etefia fofii 
caufata da catarro, fargli ufare ilnofiro magno lico 
re per bocca. la dofa è oncia una per uolta con on
cia me^ga di mele rofato, &  ufarlo un mese per lo 
manco. Et le fofie causata da mal francefe, farli 
pigliare la salfa periglia, ouero il legno santo, le pi- 
iole , di JLquilone, &  altre cofe fimìli, che fanartf 
il mal francese, &  così facendo. la cura riufcirà 
benisfimo,& la maggior parte di quelli tali re fiera 
no fanati. Ma quando ella è caufata da debilità di 
natura,come difopra ho detto, &  quelli che la pati 
¡cono hanno fiutato fangue,tutti quanti alla fine se 
ne muoiono irreparabilmente, &  perciò bisogni 
pregare Iddio di non incappare in efiìt.

Della
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Della febre quartana^ come fi può 

fanare. Gap. 27.

La fcbrc quartana è un moto di un certo acciden - 
te freddo,&  caldo,¡¡quale è caufhtoda humorì ma'• 
lenconici corrotti,e putrefattici quali ogni tre giorni 
fanno il moto loro , &  uiene lo accidente,¡¡quale co- 
tninciacon grandiffimo freddo, che dura un gran 
P ^ o , &  poi fi pafia é r  uiene il caldo. &  quella 
quartanauogliono i noflri medici così antichi,come 
'moderni,che non fi poffa guarire con medicamenti, 
&  però i poeti antichi la diptnfero in mergo fra un 
medico, &  uno {pedale,atti quali faceua un fico per 
uno,&  f i  ridea di esfi. Et di qui di fero i medici, 
che ne l ’arte, ne la medicina non fofiero baftanti di 
turarla, ma però io , chefempre sono andato inue- 
fìigandoil modo di poter fanare quelle infermità, 
thè da altri son Piate a fermate per incurabili, fra 
“Ure ho trouato il modo, & uero medicamento da 
foluere l’humor malinconico, &  sanare la quartana. 
Lt quefio fi fa con tre rimedtj,¡quali fono rarefimi, 
&  Mirabili per foluere og ni infermità quartanaria, 
&  fon queiìi, cioè il primo farà il precipitato com - 
Mune, dandone grani lo. allo ammalato, con oncia 
Menadi zucchero rofato mesfi infume, &  quel 
Scorno che fi pig Ha tale rimedio, bifogna mangiar 
focbisfimo,&  fatto questo pigliare una libra d’iua 
Pietica.&  bollirla in libre otto di buon uin bianco, 
4olee,i*r libra una di mele commune,& farlo bolli-
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re tanto, che cali il tergo, &  di qucflo pigliarne fe
ra , &  mattina onde sei per «o Ita bcniffimo caldo, 
la manina a digiuno,e la fera un hora dopo cena &  
in queñomegTfp ogni sera unger fi tutte le reni evi 
nofiro balsamo artificiato, &  co fi facendo i fopra- 
detti rimedij, fi fonerà ogni pt (finta, &  cruda for
te di fibre quartana ,prrcioche il percipitato ha uir 
tu attratiua, euacua lo fiotnaco da ogni b ru ttila , 
(he dentro ui loffi.La aia artética di.fua qualità, &  
stinti propria fàtue l  humor malenconico, &  prouo 
ca il (udore, i l  ba>forno rìfcalda, e diffecca, &  <t 
que fio modo ufandoli tutti tre, figuarifie della fibre 
quartana con p re fìt ta . Un'altro beUìffimo, g? ri 
ro rimedio di sanare la detta fibre ho ancora trinato 
il qui le è ter ti fim o , &  uero ,M a non lo fenuo quii 
feniliche io l’ho fritto ne t miei Capricci Mi dicim 
li. Baña adunque queftojnquanto, in queito Lib'O 
mi occorre dire intorno akafebre quartana.

Della doglia di reda, &  della caufa di eilà,& dei 
Tuoi rimedij. Cap. 28.

La doglia di tefia h una infermità nel ceruello U 
quale è tanfata da humori putrefatti nello Bomacto 
i  quali fono fintiti ai una pignatta,che bolle, laqualt 
bollendo manda ¡fum i ad alto,&  fe dentro ui boU( 
alcuna cosa trifta,i uapori fon dijpiaceuoli, al guitto 
&  all'odor ito : mase ui bolle ali una cofa buona >1 
fumi fono fiaccuohfjimi, e grati all’odorato , &
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alguiio , & eofiloBcmaco m fi rocche ejjérdonpic 
m di buen suco, tende graiifjm ì c.dori al t clehv : 
tna effendo carico dieattiuojucco > &  di hupmì pu- 
infatti,rende priflifm i o ueponal celebro,da qua
li fi cau/a il dolor di teña, &  fim i dolete ftpuò an
cora causare da altera tinti di sangue &  a voler ri
mediare a tale accidente,e neccjjatio ritnouere la cau 
fa principale, laqual causa fi rimuove col s  damarli 
[otto la lingua, &  purgare, o cuacuate lo ñomaco 
da gli ¡tumori putrefatti Jaqualc euacuaiione ft può 
(are con far pigliare ali'ammalato per bocca duco 
treuoltedelnoflroDiateniatico ilqualef.pigliala 
lattina a Stomaco digiuno .la dola è dramme due,  
&  fi pìgli*1 °gni cinque dì una unita, &  queBo eua 
cuoio ¡tornato per uonnto, dr cefi i tnjli uapori. 
non efalanopìu ad alto ad offendere il celebro, dir la 
dogliadittflase nena. E i è da sapere, che f  fia 
percaufadi qual fi ungila infermità ) sempre que
po rimedio sarà moho gioutuole. Ma fatto que
ll0 , bisognapigliare fucco di radice di bie la , che 4 
\apo li f i  chiama foglia mode, &  a Venetia ber
rette,onde, i.oiio dimandole amare dramme 1 &  
fia mtffo inficine,&  bcnifftno incorporato, dr  
(jt que fio metterne ogni manina nel naso, e tirarlo 
fufo fino a tamo cb‘artiua alia bocca, dr s< rd ottimo 
¡medio ,per scaricatela tifia, &  afp.efo quitto 
bisogna purgare ii  corpo, la qual purgatane fi  può 
tare con pigliare per cinque manine ¡I noSln firop- 
pofolufm , ferino nei nofirì Capricci medicina li,

D il qual



D f’ S e c r e t i  R a t i o n a u  
ilqual fipigliafreddo,& a flomaco digiuno, la do- 
fe e da onde.3 .fino da onde. 6 . &  co fi finiti di fare i 
fop radetti rimedi] Ja  doglia di tefia farà guarita. &  
quefio è mirabilefecrcto in tal cura di doglia dite- 
f i  a .

Del mal di matre;chepati(cono le donne,&  
de iuoi aiuti. Gap. 39.

lim ai di maire, ckepatifcono le donne, è una 
alteratione nella matrice,la qual fi può causare da ua 
rie , &  diuerfc cofe, come per frigidità, humidità, 
ficcità, tumori colerici,flemmatici,malenconici, &  
altre diuerfe caufe, ilqual male fi può curare, &  fa 
nareindiuerfimodi. Maio moilreròil uerofecreto 
dafanare tutte le (fede di mal di maire, y  fia per 
qualcaufa fiuoglia , &  il rimedio (ara in quejlo 
modo, cioè; la prima coja è il farli pigliare una 
dramma, &  m en ad i pilole di Aquilone,scritte da 
noi nel nofiro Capriccio medicinale, le quali fi pi
gliano a flomaco digiuno, &  ut fi mole dormire (o- 
pra un sonno . Et quelle pilole purgano la matre, 
&  appreffo quefio farli pigliare una presa di elct- 
tmrio angelico di nolìra inuentione, il quale pur- 
ga il sangue, &  la colera.Fatto queflo fi  piglia can
taride (poluerigate (crepolo uno ,galanga, radice di 
marcorella ana[crepolo mego, &  fiano meffe in- 
freme, &  legate dentro vn poco diomefino fotti- 
¡¡fimo, oucro uelo di seta in foggia di un bottone,et

tnet-
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metterlo a baffo dentro il collo della matrice, &  
quanto piu a dentro f i  può mettere, tanto èmeglio„ 
Et quiño f i  mole lafciare per il manco uentiquattro 
bore fenga motterlo niente, pernoche purgherà la. 
matre diurnamente.Et con qucfìirimedij fi fana o- 
gnigran male di matre ; ma imperò farci li predet
ti rimedijt bifogna usare per il manco noue mattine 
il mftrofiroppoper mal di matre ;  ilquale conforta 
&  placa tutti g li humori del corpo, che pote fiero 
fare impedimento a chi tal malepatifce. &  detto p- 
roppo Iscritto nel mitro Capriccio medicinale : &  
qtieffo rimedio è molto salutifero, &  non è flato 
huom o niffuno auanti di mecche lo babbia inteso in 
qucfto modo. Et la causa di ciò credo chepa fiata 
per non hauere intefo con uerità, che cofa pano le 
indifpopt '.oni della matrice : percioche a uolerle in
tender con ragione ,bifogna effere effertispmo nel
l’agricoltura : percioche effóndo operatioue delle 
cofe naturali, &  la maeftra, &  il ricettacolo della 
generatone humana, non f i  può intenderefenga ha 
uéregrandispma cognitione delle cofe naturali,figli 
uole dell'utgricolturacomedifopraho detto. *

Delle gotte,ouer podagre> &  di Tuo rime
dio iàlu ci fero. Cap. 30,

Le Cotte, oucr Todagrc,che uengono aglihuo- 
mìni,e una intemperie,&  alteratone,laqttaleècau- 

da humori corrotti,  &  indigeni, &  ancora
D 2 dal
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à d  nutrir fi di cibi troppo fottantiali, e dal non fare 
cfercitio)come fi Mede nella maggior parte di quelli 
che tal infermità pattfona. E quitta infemitàfcm 
pre così da antichi,come da moderni, è Baia tenuta 
per incurabile, come è noto a cìafcuno. M aio , che 
mai non ho fatto altroché andar tuttauia inucjliga- 
dolecofe n a tu ra lia rt ific ia li, ho trovato molte 
inuentioni in diuerfe profejfionì, come ben fi può uè 
dere nel mio Caprìccio medicinale . Et co fi infra tut 
te ¿'altre mie inuefiigatìoni hotrouato mediante il 
nottro Signore iddio, il uero medicamento danna
re in tutto, &  per tutto le gotte,che non torneranno 
mai p iu . Et di quetto ne ho fatto infinite ejperienge 
in diuerfe Ciità del mondo, come in Palermo Metro 
poli del l{egHo di Sicilia, in Mesftna, in piu luoghi 
di Calabria, in T^apolL in f  orna, &  in Venetia an 
cara come è ben noto alla maggior parte di quefie 
Cittàfopradttte. Et però fe nel mondo fo(ie alcuno 
che uo'efiefamrfiditaleìnfamìà, mi ojfcroio con 
l'aiuto di Dio fimarlo con grandissima brenna,&  fa 
cilitàfenxa farli (pendere cofa ninna, ma folo pi r fa
ve che g li increduli pano chiaridi quitta cofa, &  
thè doppo me il mondo refiicapace di tali rimedij, 
&  le gemi fi poffano liberare da tale (fede di co fi 
ptsfima infermità, &  s'alcuno f, uolejje seruire di 
fai nottri rimedij mi trouarà in Venetia a san Luca 
douc sempre farò pronto alferuitio di tutti.

Del
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De] dolore de denti, &  de Tuoi gioueuoli 

rimedi j. Cap. g ì .

I l  dolore de. denti è una infermità accidentate, 
lacuale è caufata da uarie, &  diuerfe caufe, delle 
quale ne dirò alcuna di quelle i che fon piu note ap
preso le genti, &  dirò ancora ìrimedij che fono ap. 
propriati,&giouano affai a tale infermità. U d i 
tore de denti adunque, come di fopraho detto, beati 
fato da diuerfe caufe,come da reuma di tetta, da ca
tarrosa humidità di tefla,et da infinite altre mate- 
rìejequali lafcio,perche no importano piu che tan
to: ma bene importa il faper rimediare , &  fonare 
chi tal dolore patifcc.Etperò ftaper qual caufa fi m  
glia , che tutte procedono dalla te fta , &  dallo fto- 
macofilquale manda i uapori ad alto, onde poi di
fendendo a baffo, confano il dolor de denti, Volen
do adunque rimediare aquefto bifogna purgare il 
corpo,&  lo flomaco,laqual purgazione fi potrà fa 
re con pigliare il nottro ftroppo maefìrale cinque,a 

feiuolte,ilquale fi  piglia la mattina a digiuno. Et 
quefiopurga il ¡angue, &  euacrn il corpo.Et fatto 
quello pigliare lo elettuario angelico per tre mite, 
fecondo la ricetta sna,percioche quello euacua lo Ho 
maco,&¡carica la te fta grandemente et poi piglia
re della noftra acqua reale in bocca, &  tenerla co
sì un credo,& poi buttarla fuori.Et quella fona tilt 
li i dolori de denti, eccetto che quando fon guattì a 
bugiati,perdoche in quelcafo il piu pei fato rime-

D % diat
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dio,che ut fta ì  a cattargli con le tanaglie > &  cosi so 
no sanati per fempre. Ma pur quando non fi uoles- 
fero cauare, a fare che non dolgano, hifogna toccare 
dentro il buco, con acquafòrte da partire fino a ta- 
to che la midolla del dente fta mortificata ;  &  fatto 
quello, »fare della noflra acqua del bai fama per te
nere in bocca due, o tre uolte il giorno. fino a tanto 
cbe’l  dente non dolga piu , &  a quello modo fi pof- 
fon conferitore in bocca ancor che fieno bugiati, &  
guafli. Un'altro nmedio facìlijftmo uoglio infogna
te da poter fi fare in un fuh ito, egioua molto forte: 

^  & è  queiìocioì.Si piglia femengc di iufquiamo, et 
fi  mettono [opra una carta, &fòpra ui fi fa gocciare 
gocciole di cera bianca, &  con una candelia accefay 
&  dipoi fi pigliano carboni acce fi di fuoco, &  fi 
mettono dentro una pignatta ,  buttandoui di quella 
(era con la sementa attaccata, &fopra ut fi Sìa a 
bocca aperta, pigliando quel profumo. Et quefto fa  
faffare fubito il dolore di denti guafli,et qui ito lo fa 
per flupefattione. Et di molti altri rtmedif potrei di 
ve,ma io li tacerò per bauer ferini qucHi,¡quali sono 
migliori di quanti fe ne poteftero maifcriuere perla 
keffetto.

Del pu zzo re del fiato>die cofa fi a A  come 
fi rimedia. Cap. j  j .

I l pudore del fiato è una putrefattone, laqua 
k  è caufata dallo fioniaco corrotto,  &  marcio ¡>

tome
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come per ijperien^a fi uede dal fiato puzzolente, 
che di e fio efce,& quella è una infermitàmolto fa- 
ftìdiofacpereìoche non f i  può accodare con nififuno, 
che non fi fcbifi & fu g g a  da quelli, che talpwir- 
Zpreefalano.Et il rimedio di tal infirmitàfarà il pur 
garfi lo filomaco,laqual purgatione fi potrà fare col 
nofilroDiaromaticopigliàione dramme.i.per hoc. 
ca Stomaco digiuno,'ilqual fipiglia ogni tre giorni 
una uolta,per tre mite. Et queSto euacua lo Stomaco 
dalla putredine, &  poi pigliare la noStra quinta ef- 
[entiaper un mefe continuo. La do fi è una dramm tt 
per uolta,& f i  piglia la mattina a digiuno, &  la fe-  
ra dopo cena due bore. Et queSla conforta lo filoma
co,rallegra il cuore, &  probihifice il purgar del fia- 
to :&  fatto queSìq pigliare cinque o(èi mattine con 
Unouejgni mattina unfcropolo dioglio di termen- 
tina con uin bianco,e ciò facendo farà tolto uiail pu r  
"̂ or del fiato.Et quefilo è rarìfifimo fecreto uerifii
n <h& non mai piu intefio da nifiuno.

Dellalorditid’orecchie,dondeproceda , eco- 
meli può fanarc. Cap. j-

fordità d orecchie è uno ingrofSamenta d’u- 
dito, ilqual procede da diuerfe caufe, come ptr ca
tino,frigidità,&  bumiiità dì teSìa ¡mafia pur per 
<1*111 cauta fi  uoglia , che io mofirerò il uero fecreto 
1tafanarli con gran pr e f in g a ,  & U  rimedio farà 
Questo,cioè. "Purgarfi fi corpo coi noftro (troppo

D 4 mae-
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maefìrale,pirli mdolo per noue,o dieci mattine, &  
fatto queftoypigli.tr tre mite le pilóle d’aquilone 
di mftra imietionetlequali[caricano la tffta, e mori 
Jificano lo ftomaCo d'ogni bruneggia: &  fatto q>ie- 
ft j  profumarli cinque mattine con quello rimedio,  
cioè ìgec.cinabrio pefto oncia una, incenfo, mirra 
amfcropulo.i .mifce, &  ftadiuifo in cinque parti, 
& o gn ’una di effe parti baftt per una unita a far fi 
il profumo,&il detto profumo ti fa  col fuoco ,Jlan 
doui fupra a bocca aperta,qual dijjecca, et folue tut- 
Ùimalibumort della tefia, che impedirono L’udi
to. Et cesi facendo la natura fi riha, et ritorna l ’u - 
dire perfettamente.Et per fare che piu prefio ftfac 
d a l effetto,me ita fi del graffo d’anguilla dentro la 
orccchuyilquale di fuá qualità,&  propria uirtù con 
fùrta la uinù dell’udito, &  fa mirabile gìommen- 
to . Lacque del balfamo efio ancoramelo dentro 
l  orecchie augumenta la uifta, &  l’udito, &  fa
tta la teda da qual fi doglia infermità : percioche di 
fu i natura,&  quali'àdifcaccia da fé tutti i malihu 
mori, &  augumenta i buoni di modo tale ctíufán
dola fa mirabilia magna tal cafo. Et quefii fono i ut- 
ri (ceraidi u/arenelle (ordità d'orecchie: percio
che fanno grandilfimi eff. tti, et non fono cofe di bur 
la,ne fatte alla cieca,come molti ne fono.

Delrfii!p)dtcorpo5checofaiìa , &come fi fina. C p. 34.
llf iifio  del corpo è un diftèper amento di fiom*' 

- • co,
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C0,& di budella ,i!qual è califato da una certa mala 
indilpofitione co fi dello Hamaco, come anco di tutti 
gl'interiori,et qutña è una infermità laqual è molto 
faflidiofa# da gra travaglio à chilapatifcepere io- 
che cfia dagrandiffimo dolore al corpo,e diminuifee 
afiai le perfine, che fopra la portano, &  il rime
dio di qiteft'è molto difficile da trovare : per oche 
tali fl f f i  fono di piuff>ecie,tna imperò> quafi tutti ft 
curan ad un modo,cioè co l'euacuarli,perche effóndo 
come dì fopra bo detto, un difiemperamento di na
tura,non ha bifogno d’altro rimedio, che di rimetter 
quella mala quali!à.percioche effendo evacuato t’bu 
mor peccamela natura da fe eff-ndo[granata ,fta- 
iuta,& il fin fio refia fanato fe egli è aero quello che 
ferine Galeno quado eglidiffe, quòd fluxus fl»xunt 
curai ■ il modoadwq; dituacuare il flu(io,farà con 
farli pigliare grani, i l .  della noftra pietra filofofa- 
le, laquale euacua Ì»umor peccante, (carica lo sto
maco , & fjlu e il fin fio, &  quando f  ffe floffocali
do con febre nel tipo di fiate, farli ñ ire doppo l ba 
Uer mangiato due bure in un bagno d’acqua faifa di 
m ve. che f a  fredda,e di grandifjimo effetto,auerten 
do, che la pietra filofofale fi pigli injieme co Truc
cherò rofato o n d a m ela . Ma 1 ubilo fatti iCopra- 
detti rimedij, bifogna farli pigliare cinque mattine 
il ftroppo particolare coirà L bumore malinconico » 
e co fi chi farà qucfti rimedij farà fanato da ogni cru 
da forte di flufio, &  niffuno non fi marauigiife con 
0 pochi rimedij (tpajfono ¡aitare tutte le {pede di



f iu!Ftm rN fn  (a ciafcuno, che i fiumi non s’ingroffano 
tic crefconomai,(e non per caufa di pioggiagrande, 
&  che ceffate che fieno lepioggie tornano al loro 
primo ¡lato,& la caufa di ciò non è altro,che il buon 
tempo afeiuto f* & co fi da queflo effempio naturale 
pofftmo uenire in cógnitione de i rimedij del flufio, 
ilquale non è altro che un difiemperamento come di 

/opra ha detto:ilquale,leuando uia]ilfluffo f i  quieta, 
d r il corpo refiafanato. Etfegli iìudiofi et letterati 
nella nottra profeffione di medicina metteranno in 
confideratione questo e f i  empio dato qui al nofiro 
propofito,forfè chepotrà loro tornare ingrandìffmo 
commodo,per falute de ipoueri patienti, che effi me
dicar anno di tal’infermità\.

Del rftale,o infirmiti,che patìfce la milza,
&  de luci aiuti. Cap, 35.

La milga non patifee mai, (e non per caufa cCal
tre infermità,e che ciò fia nero, fi uede per efpcrien 
ga, che quelli, che patirono difebre quartana per 
la maggior parte fogli ono hauere la milga alterata 
&  dura, &  quejh procede dalla mala temperatura 
del corpo, et del fegato;che non poffono digerire gli 
humori, &  cofi la natura li manda alle pani piu de
boli, &  che fon piu atte a riccue.rli.et perche la mil
ga è fienile ad dna (pugna, èmoltouttaariceuere 
quella humidità,che la natura debile nonpuofolue- 
repcr altra uia, & p e r  quefio ella è tanto felice ai

infer-



infermarti. 7fe  mai baflaafonarla, fe prima non f i  
foluel infermità,che caufa efia alteratione.perciocbe 
eflendo fanato il corpo.la natura iftr.fi* faine la mil- 
%a servia altro medicamento e però non hifogna a f
faticarla uolerfonarelamilga con rimedi)parti
colari,perche[aria un forare in su,ma bi rogna uede- 
re che fòrte d'infermità patisce ¿¡uri tale, e medicar 
la,& sanarla, ór co fi la milga sarà sanata.
Et pero nonfia chi s'aff zticbìper noli ria sanare con 
particolari rimedi), che li so dir e io , che non farà  
niente.Mi per concluder dico il nero rimedio da sa 
nare la milga.efjere il s mare la infermità, che nò  
causa &  (jurfio è quanto io uoglìo dire f f r a  di ciò. 
ba fla bene,che con quejle poche parole ogn ’uno può 
effer capace di ciò, che io ho detto intorno alfa ìnfer 
mita della mìlga. ó r  di fua curatione.

Delle infirmi tà del fegato, &de loro rime- 
dij ialutiferi. Cap. j<$.

Linfìm ità del fegato sono causate da uarij, ó r
dmtrfì acci lenti del tarpo, come dalla cfo.nenga fi- 
Wde . perciò, he quando un* perori* patisce qual fi 
figlia accidente a infermità subito il fegato è al- 
telaio,&  nonopera piu i„  h, ne, t)ueftóì perche 
tifofegato è ricettacolo del sangue. &  d e ife le ,ó r  
e il m e  firn,t he reg S g o m m a  il corpo noftro, ó r  
(oe de/irtbuisce il sangue alleitene, ó rlo  purifica

sepa-



D e’ S e c r e t i  R a t i o n a i i . 
/(parando le parti a c r e m a lig n e , riduccndole ri- 
frette in una certa uejjicbetta, che noi la chiamia
mo il fele, cioè la parte peffma del /angue, &  quali 
do uc ne è tanta quantità,che non lo può ritenere in 
detta ueffichettajo (panie,e jpandedofi fa diuentare 
giallo il corpo, urinare giallo, &  è tanto maligno, 
chsinbreue tempo disecca quel corpo che tal mal 
patifce. ejjendo dunque il fegato il difpenfatore del
le buone, &  male qualità degli humori, non può 
ejio patire,(e non per caufa delle infermità del corpo 
e quando effj fegato patifce alcuna calidità, &  fic- 
cità, fa diuentare il corpo magro, afàutto, &  con 
grandifftma ficcità , &  quando patifce bum idità, 
&  frigidità fa  diuentare il corpo tutto impiagato, 
&  rognofo, &  queBi fono g li effetti, ebe fa  il fe
gato,quando patifce. Ma uoleniolo curare, &(ana- 
te di tali indifpofuioni, bifogrn prima fare tlfalajjo 
fottola lengua tagliando altrauerfo una di quelle 
due uenecbe uifono, e poi euacuare il corpo, &  
loflomaco dada fuperfinità de gli humori, laqua
le euacuatione del corpo fi  può fare col nofiro frap
po fplutiuo pigliandolo dieci mattine continue fred 
do, la dofa è onc, ? fino a onc. 6 &  per purgare lo 
Stomaco fi può fare con pigliare dramme due del 
nofiro Diaromatico, il quale fi pigliala mattina 
a Stomaco digiuno. &  fatto quefto, fipoffono ufire 
i rimedij da fonare il fegato,iquali fono molti, co
me la citrac , la epattica lafiolopendria, laci- 
corea& altre herbe fimili ;  ma imperò quefle fo

no
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m ie migliori tutte l'altre,&ciò ofieruando fifane 
tanno tutte le male quali; à del fegato, &  di quèiìa 
tal curatione io ne ho futte infinite e/fieriengc degne- 
di memoriale quali fono fiate di grandisfinta fati-sfat 
tione al mondo.

Delle infermità del polmone,&  come fi 
rimediano. Cap. 37.

Le infirmiti del polmone fono di dueffiecie, cioè, 
frigide,&  humidt, 0 calide,&fecche : le quali in
firmiti fono caufate dalla mala temperatura del cor 
po,<& quando il polmone patisce d‘infirmiti frig i
de,&  bumide, in quel caso facilmente f i  diuienee- 
tìco di quella ffiecie, che fa  tosfìrc affai, e (fiutare, 
marcia per bocca.Ma quando patifee di infirmiti ca 
fide &  ¡ceche,in quel cafo porta pericolo di diuenta 
te fiitico.laquai infirmiti fa diuenire l'huomofecco, 
&  magrisfimo, CT gli nflringe il fiato, &  cofi l ’- 
una come l'altra fono infirmiti mortali, angi mor- 
talis finte, che quafi non ut fi truoua rimedio deuno 
opochisfimi, che baflino a fanare tate fede di ir fi? 
miti.penioche efia è proprio infirmiti del cuore,e 
non morbo prò: terna tur am Ma però incominciano 
nella prima ffiecie, &  poi entrano neliafeconda, &  
della feconda nella terga, &  poi nella quarta,&  ul
tima , doue non è piu redentme alcuna, ne (perni - 

di uìta. Ma nella prima, &  feconda ffiecie ni 
tono pure infiniti rimedif, che giouano apai, m  -
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ue furiano molti in tutto,& per tutto, &  i rime- 

dij da ufare in tale infirmiti, fon qvefli, cioè in pri
ma {artigliare all infermo onde due difucco d ig i
g li celejii,cioè della radice, con oncia una di mele 
rosato infim e, &  queflo f i  piglia à flomaco digiu
no &  f  piglia ogni tre giorni una uolta,per tre uol- 
te:{S' fatto queflo,farli ufare lo eie far ulte per tren
ta 0 quaranta giorni continui, mattina, e sera,la do* 
fa dramme due per uulta, &  in quello che fi piglia 
la mattina metterò i oncia mega del noflro magno li 
core, &  berlo unpa.o caldetto. Et queflo è un ri
medio perfetti fimo,col quale ne ho fanati io infiniti 
alli giorni m iei, &  di quanti medicamenti ho Appli 
cattatale infirmiti,non ho trouato ninno di maggio 
re efpericnga di queflo : percioche il fucco delle radi 
ci di giglio j ha virtù tanto attrattiva, che mondifi
caio flomaco piu che qual fi uoglia altro medica
mento . Lo clcfir uiiat conforta,& risolue tutte le 
viceré del polmone, &  il magno licore solueil ca
tarro , &  confolida il petto :  rmedif tutti approba- 
tifiirnt alla folution di tale infirmila, &  co fi gli ap- 
prouo io,per batterne fatto, come difopra ho detto, 
tante efpcrienge laudabili. M i ricordo die in [{orna 
l'anno. 1 5 57. medicai un gioitane Milanesefculto- 
re, il quale flaua ine afa del Efuertndìfimo Cardi
nal di Medici, ilqual degnamente hoggi tiene ilpott 
iificato in Epmafllqucle haucua il polmone ulcera
to , &  (pittava grandi f i  ima quantità difangue, &  
hattcua tanto catarro, &  toJJ'e, &  fputo di mar-



. Clf.,f }e. ?”  ̂ Ul non erafficrano]a niffuna di ulta, &  io 
gli feci i fopradetti rimedij, coi quali in breuiffimo 
tempo fu  liberato dasì grane,&  pericolofa infir
mila, &  non polo quefio, ma infiniti altri, de quali 
non faro mentione, ho fanati, con far loro i predetti 
rimedi] di mia inuent'me.

Del dolor di corpo, &de Tuoi rimedij 
preferitane!. Cap. 3S.

I l  dolor di corpo èunapaffion grande, che agora 
ua molto la per fona che pqtifc e.ilqual dolore 'e nell'- 
intmfeco del corpo,mefio in quei luoghi,fecrcti do - 
T  c’,e vogliono quei piu sauij antecefforì noflri che 
tonno fcritto delle infirmiti},che tal dolori ftano cali 

fati da ucntofìta nelle budello daqual cofa io non nie , 
go,ne affermo,perche quegli accidenti intrinfechi 
lori difficili per me da wdmnaxt. Ma fo ben dire 
qua:(om 1 rimedi] buoni da sanare tal fbecie di dolo- 
l ì H f d o  uengono alle genti,  &  faranno rimedij, 
he gioueranno con grandifiima p reverrà . 1  rime

di] adunque fon quelli,cioè, quando uno haurà tal 
More farlifubitopigliare dramme due del nofiro
u lZ aT J etb- C? 3 & e V M o  farli bere un 
pochette di buon mn o;anco maturo, &  ungerli il
corpo col nofiro balfamo artificiato ,  &  quandi*
y f ip o t e f f  e haucredel Diaromatico, farli piglia-
1  dutd^ d ig e n ù a n a ffio lu e rig a ta  con lino,

tuttl « »  rimedi/ salutiferi per soluers
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tal dolori V erten d o , che fe fo/Jero dolori causati 
damai Francere come molte mite sogliono ej[ere,i 
predetti rimedi] li faranno ben quali he giouamento 
ina però non li foneranno già in tutto, &  quello ha 
uoluto auertire, accio che facendo i detti rimedij, 
&  non riunendo, quelli che li faranno, non habbi- 
no causa di lamentarft di m e, ma fi bene della in- 
firmità.

Da che procede I’eiTer troppo (litico del corpo* 
&checofacaufa. Cap. 39.

L'Effe/ troppo ftitico è una ritentane delle fece, 
che non pnfionoufdr del corpo,fcw^a gran faflidio: 
laqual ritentionc è causata da grandisftma ficct“ 
tà,e adduzione del corpo,e qui ila /liticherà caufa 
molte mite diuerfe i/ firmitd, &  dolori ne i corpi 
hurnani. &  quefto è perche il pafla fa troppo refi- 
flemma nc i corpi noftri,dallaqual refifienga ne (ucce 
de indiftofhione di slamato, dotar di ttfta, flufìo 
di urina, alteration difangue, aumento di coltra,e 
altre afe fintili, le quali larderò da canto per non 
tffer troppo lungo nel dire.Ma auolcr rimediare a 
tutti qut/li inconuenienti, è necejfiria ,diprouede- 
ìt alia causa principale, &  fare,che il corpo di fti
tico diuenti lubrico, &  quello fi può fare con farli 
pigliare ogni mattina onde 4. delnoflroftroppoi 
salutino scritto nel Capriccio medicinale, ilqua' 
le svine U corpo , &  ettacua le p-rti da bafio»



rìnfrefca il fegato,e purga il sangue,confutila la co 
lera,& aiuta la digeiìione, dalle quali operai ioni ne 
fuccedono diuerfi effetti buoni percioche il cuore s al 
legra,il corpo fi lubricalo fiomaco s’acconcia, l'ap 
petitofi rifueglia,gli humcri fi quietano, &  Infila 
te fi conferma,&  però con questo foto rimedio, fifa 
na tale indifpofi itone ,e  quello nonèfecreto,ma è co 
fa nota aciafcuno,che lepurgationifon molto gioue 
uoli, a chi è troppo flitico del corpo,e però quado al 
cunofarà ¡litico,cerchi di purgar fi con quella magm 
gior breuità che fiapoffibile,pe r ouiare a tanti acci
denti , che potrebbero [accedere, &  co fi facendo f i  
confèruerd il corpo fano, la mente quieta , &  la me
moria ¡labile,& però ogniuno fi sforai di fare quan 
to di[opra ho detto,udendo confeguire tal beneficio 
come quello.

Del fluiTo dell’urina da che procede, &  comeii 
cura Cap. 40.

1 1 fluffo di urina è una dila ttione di meati, &  a 
peritarne di reni,cau/ata da indigcftionc nel corpo, 
come dalla effem ina fi uede, &  quefio fluffo infiac 
ehifee lo flomaco,debilita le reni, leuail gufto,<àr 
impedifce il formo, &  da queUi tali effetti molte 
»olle nefogliono [accedere di failidiofiffìme infer- 
mit à,come gonorrea,slranguria, ulcerationi nella 
»erga , &  fintili altre ìndiffofitìoni da far differa- 
re qua poueri,  sfortunati, che tal male pati-

E  fieno.
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fcouO:Ma uolendo rimediare a tale infermità, bifo- 
gna usare ifeguentì rimedijj quali fon quegli,cioè, 
prima fargli pigliare dramme due del twfiro Diaro
matico maturale, ilquale fi piglia la mattina a di
giuno , &  appreffo berli un poco di acqua frefea, &  
fatto queflo fare il prefente [troppo maefrale, &  
pigliarne ogni mattina once quattro un poco tepida 
il qual ftroppo è quefto.Fecip.faluia,cardofanto}agri 
mania , betonica,ritrae,folopendria , cicorea,anna 
manipulo uno,fandali raffi, legno di routre, &  di 
bofìo,ana once quattro,&  fta grattato, aloepatico, 
coloquintida,fena,turbit,emodattili,ana oncia una 
guccharogrofio libra una, &  tttegga, mele com- 
mune libra una, &  tutte le fopradette cofe ftano 
meffe infufioniin libre xxv. di uino bianco dolce 
per xij.bore,& poi fieno fate bollire fino alla consu 
matione della metà,& poi colarlo senga efpreffione, 
&  agiungerai caratti di mufebio soluto in once 
quattro di acqua rofa. &  farà fatto, &  di quciìo 
se ne piglia ogni mattina a digiuno once tre, &  fi 
digiuna almanco per cinque bore, &  quando tal fi- 
roppo fi usa, non bisogna mangiar carne di porco, 
nepafia, ne pesce, ne infoiata, ne radici, ne rape, 
ne petro sello ne altre cose apertine. Fatto que
flo , fi dee pigliare isopo montano, che fia secco 
libre due, &  farlo bollire in libre trenta di bonìf- 
ftmo uin bianco dolce . e mettcrui libra una di 
mele , &  farlo bollire, che cali la quarta paf 
te »& " poi colarlo » &  di quello bere di conti

nuo
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Mjtpajjo, &  fuori di paño per quindeci giorni; e 
cofi col m e lo d e  i sopradetti rimedi] mediante lo 
aiuto di Dio farà fanato di tal fiuffb, &  queña è cu
ra tanto certa, che non può mancare, percioche il 
Diaromatico evacuala putredine dello,ftomaco ,H 
¡tropo purga tl corpo ,& • mondificaie reni, &  il 
nino fatto con Cifopo riñringe, perche co f i  la nata- 
ra dettoifop°. fiche quefia cura bajía per fonare il 
jIuJJq di urma a chi la farà fecondo l ’ordine noñro 
Ieri tto in quefto capitolo.

Della riteiHion dellorina da che p ro ce d e i 
come flaira. Cap. 4 1.

La rìtention di orina è una alteratione, &  in- 
Uttonedei meati, per dotte ella pafia, la quale è 
ausata da frigidità,&  uentofità,&che ciòfia ne
ro, fiuede,che g li humori calidi,&pecchi fanno co
irvi] effettiipercioche dìfìeccano,& dilatano le ma 
me <Hr artigliano : ma la frigidità, &  uentofità 

gonfiano 1 meati,opilano ipori, &  proibiscono la 
vina,che non puòpaffute per li fin i codotti ordina-  

da quefio nafee la rìtention dell'or ina, &  il 
rimedio fuo &  efiiccare, &  diffoluer la uentofità ;
, ‘}.ualc°[i fi può fare con facilità ufandoi feguen- 

dl n(Mra inuentione; &  i rimedi] fon que
l l  CJ ° a lnplr i m a P k fo rc  dramme quattro 
J j o f i r o  eletluario angelico, ilqual fi piglia a fio

cco digiuno, &  f i  piglia perii manco tre uolte
k£  » ogni
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ogni quattro giorni una uolta, &  fatto quefio un
gerfi ogni fera tutte le reni, &  il corpo col noftro 
balsamo artificiato, &  ufare a bere fera, &  matti- 
nadrame due dell'acqua del balsamo fcritta da noi 
nei noflri Capricci medicinali, &  co ft facendo in 
breuijjimò tempo farà fanato » &  congrandijfimafa 
edita pernoche leiettuario angelico ha uirtù attrai 
tiua, &  efficante,& co fi apre i porri.il balfamo è di 
sua qualità calido, &  efiic cante, ptrilche solue la 
frigidità, &  eftinguc la uentofità. l'acqua del bai- 
famo è di calido temperamento, &  la uirtù fua è di 
dtfcaccìare tutù mali humori del corpo, e rinvigo
rire la natura, di modo che facendo i predetti rime
di ft fonerà chi hauejfe ritetioni di urina, et di queHo 
ne ho fatto io tante efpericnge,che è cofa da non cre
dere. e però ¡nonñaróafare altro commento fopra 
di c iò , pernonejfer tediofo a chi legge. baña bene 
che quel che io dico,è la uerità, come dalla efperien- 
<Za fi potrà uedere da quelli che lo prouaranno. fi 
che non mi fenderò piu auanti fopra tal materia.

Della pietra nella ucsfica, &come fi polla 
disfarei &  orinare. Cap. 4 1.

pietra nella uesfica è una maffadi rene fia» 
che f i  aduna infierne, &  la natura la congela, &  
fijjà in quel modo, che fi uede, laquale è confata dt 
fuperflna calidità di reni, &  da crudità d’urina *#'

digeña.
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digefia, perciocbe la frigidità non può caufare p te
tra,&  laurina fimilmcntc, quando h ben digefia, 
fipafiaper lifuoi condotti fenga generarui mala qua 
lità ■ e che fia co fi,dò per ejfempio un fiume, ilqua- 
le di continuo corre,&  e fendo l’acqua chiava , &  
mondajafcia nette le rìue, &  il luogo, douepafia: 
ma Offendo l’acqua torbida imbratta le riuefil fon
do'} tutto doue pafia, &  il fimilefa l'urina ne i cor
pi noiiri, che ejfendo chiara,e bendigefla , fé ne 
paffa senza fare ojfenfione nifiuna:ma ejfendo indi - 
geliate turbida.pafiando per li meati, fi ua chiarifi
cando,&  lafcta le feci, le quali lacalida natura con - 
uerte in pietra,&  le manda alla ut fica,doue f i  adu
na infieme,& fifa  una mafia, &  dal continuo calo
re della urina fi fa  dura, &  reflaper fempre nella. 
uefiica,& chi la uuole cauare jbìfogna, tagliarla co i 
ferri &  canaria fuori con le tenaglie. Ma però il 
benigno Iddio, che ci ha fatti [ottopodi alle infer
mità, ci ha ancor uoluto donare il rimedio da poter
cene liberare. Et però leggendo una volta io certe 
fritture antichi fi ime, trovai un rimedio dafolucr la 
pietra nella ueffica,e parendomi che fofiè cofa, che 
hauejle del uerifimile, lo noi fi provare , & co fi 
ne feci infinite tfp trienne , &  trouai efier tutto la 
verità: ìlqual rimedio non lo fcriuerò qui ,J pere io- 
che io l'ho ferino nei miei Capricci medicinali al 
capitolo . jy .  del primo libro,doue hoferino a pieno 
à'tutto. Chi adunque uolefie fapere tal ricetta, po- 
trà pigliare il detto Capriccio,&  ui trotterà quefto 

E % rimedio
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rimediò congrandijfima {uà fati sfattone. Etpromet 
to,&giuro [opra la mia tejía, che queñofe il mag
gior fccretto^he la natura, e l’arte infierne potefie- 
ro fare,ÓT b il piu facile da ufare, &  di manco fpefa 
che tutti gl’altri medicamenti del mondo, fi che chi 
de fiderà fonar fi della pietra ferrea tagliar fi, potrà fa 
re que fio noftro rimedio, & fonerà con p re fitta .

Della renella,che lì genera nelle reni,& de 
íuoirimedij. Cap* ¿ti-

La renelta¿ome babbiamo detto nel fopraferitto 
capitolo,e una feccia di uriuaindigeña , laquale è 
caufata dafuperflua calidità di reni, &  di fangue, 
laquale alcune uolte fi ferma ne i meati, e dà gran
dísimo dolore,à chi tal malepatifce. e alcuna uolta 
s’ingrojja nella ut fica di tal modo, che impedifee l'tt- 
rinare, e que {la è molto f añidió fa infermità da {ap
portare,&  Urimedio fuo è il tenerfi purgato fpef- 
fe mite , &  ufare quell’acqua feruta da noi ne i 
noñri Capricci medicinali per disfare la renella : 
percioche quella è il piu falutifero rimedio , che in 
tale infermità fipofiafare , e il modo di ufarla è 
ferino nel mede fimo capitolo, che parla del rime- 
dio. Et però non ñaró troppo a (tendermi in lungo 
in queño luogo, per non tornare a replicare le cosi 
ferine ne g l’altri libri miei. Mailmodo dipurgarfi 
per tale effetto fi potrà far col pigliar le pilóle di <*' 
quilone di noftra inuentione > lequali di lor naturi

disfanno



L i b r o  I .  j ß
disfamo la renella, purgano lo Stomaco, purificano 
fu m a ,&  mettono il corpo in buona temperatura, 
che piu non generar à le ffiecie di renella.

Dello (putodi (àngue, da che proceda ,  &  co
me lì polla rimediare. Cap. 44,

Lofputo del [angue, è una alteration di [angue 
nelle uene,che fi altera f i  grandemente, che la natu. 
ra ,lo  prouoca allo filomaco , ha hauuto origine fe 
non procede da efifier le uene rotte scome molti dicono 
&  perche ciò fta il nero, fie le uene foffero rotte 
comeeffi dicono il fiangue ufeiria tutto fuori ad un 
tratto fenga interpolatione alcuna, &  fi mori
rebbe fiubito. il che non fa  lo fiuto delfaftgue, pe
rò che non fi [fiuta, [e non quando uiene quella alte- 
tatione, &  queiìo ècaufato daunaffiecie di fibre 
che uiene intrinfecamente, la quale genera tale al- 
teratione; &  quando fa  il motto ilfangue f i  altera, 
le uene fi gonfiano ,  &  ilfangue efee fuori per le 
proprie bocche delle uene, e co f i  fi [fiuta fu o ri, &  
quando fi fputa [angue è principio difebre etica, la 
quale dapoi che è confirmata è incurabile, &  mor
tale, come dalla efperienga fi uede. Ma nel princi
pio di tale accidente, quadogià incomincia ad appa 
fere lofputo delfangueffìpuofanarecon facilità;c r  
“  rimedio è co placare l 'alter atm e del [angue , &  
täingucr l'accidete.Et quefio fi farà con far piglia 
te al patte me tre 0 quattro mite della nohrà pietra 

E  4 filofofale
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filofofale, laquale fi piglia con oncia menadi‘buc
chero rofato. &  la dofa della pietra è grani i z .  &  
fipiglia ogni tre giorni una uolta. &  fatto queilo, 
farli ufare ogni mattina a pigliare grani quattro di 
olio dimtrio con oncia una di uìoleb uiolato, per- 
cioche noni medicamento alcuno che piu plachi la 
alteratìone delfangue,quanto fa la noííra pietra filo 
fofale;  e tolto del uitriolo mitiga la calidità, et e~ 
ftingue l'decidete.e qutfto che ho fcritto in que fio ett 
pitolo, forfè non è ancor fiato intefo da molti come 
l'hointefoio, eptrrjmete il rimedio ancora daufare 
in tal cafo non b piu fiato paño in ufo da niffuno &  
la caufa di ciò è Hata, che dapoi che uenne in luce 
la medicina in fino ad hora non è Hato attefo ad al
tro, che alla theorica.& ninno fi b curato della pra
tica &  dellejperienga, &  di qui è proceduto che 
pochiffimi fono uenuti in luce della uerità: ma losche 
di continuo m'affatico in que fio,ho trouato cofc rare 
dagiouare al mondo, come ¡pero di far uedere ad o- 
grim o, b ancor nato a quella nofira età, uno Eccel ■ 
lentiffimo &  raro filofofo, ilquale olirà che b lite- 
rati fiimo b di tanta efperienga che fa ñupire il mon 
do nelle cure di diuerfe infermità, &  ha ritrouato ri 
medij non mai piu uifii ne uditi al modo. qt b nelle 
mani fue l a uera pietra begpar che uale piu che una 
gran città, &  queño è ilfapientifiimo Mefier Boni 
fatto Montici,medico già dell’ìllufirìffimo General 
Michel Generale della Sereniffima Signoria di 
Venetia.nellaquale imprefa efio Mefièr Bonifatio
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fece così degnamente ilfuo officio, che di lui fi dirà 
mentre fia il mondo.

Della uifta degli occhi, 8c come fi perde»
&  de fuoi rimedij. Cap. 45.

L a  uìjìadegli occhi h maintelligentiaffa qua
le f i  chiamauirtù uiftua: &  quefta molte uolte uie. 
ne offe fa da diuerfi accidenti. Ma però tutti fono in
fermità deüa teñafr quali la poffono offendere,per 
cioche il uedere fia ne g li occhi,& gli occhi Hanno 
nella te fta,  &  per queño è di neceffità, che l'infer
mità, che hanno da offendere la niña, fieno in te- 
fta>& queiie fono ferite, catarri,rifipiUe, emigra
ne , &  altre indijpofitioni fintili, lequali tutte of
fendono la uiña ; &  la maggior parte di quelle fon 
caufati dallo fkmaco, perciocheiuapori dello fio- 
maco fublimano alla te fia , quale è il loro ricetta
colo ,&  »olendo rimediare a tale infermità ¿oc
chi , è btfogno purgare lo ftomaco dalle fuperfluiti 
deglihumori, laqual purgatone fi potrà fare col 
noiiro Diaromaticojlqual purga lo Homaco,& fca 
rica la teña . Et fatto queño usare a mettetene 
gli occhi della noHraacqua da occhi feruta nel no- 
Hro Specchio di scìentia unìuersale,laquale è pcnc- 
tratiuafortifi ca la uìfla,& conforta gli occhi, &  
queiìi sono rimedij iigrandìffimo giouamento nel
le infermità degli occhi, &  di quefii ne ho fatto io 
infinite prone.*



Del mal Francefe, che cofa fia » &  còme fi 
puofanare. Cap. 4 6 .

I l mal francefe è malattìa corrotta , &  putre
fatta ne corpi bumani, laquale è caufata dalla cor
rottone della donna, &  quella fi piglia ufarido il 
coito con tali donne corrotte , &  in fette di tale in
fermità, &  gli accidenti fuoi l'orto caruoli, bugno- 
ni,erotte, pelarella, emorroidi, doglie, piaghe, &  
gomme,tutte cofe faftidiofiffme da [apportare, &  
faticofe da fanare ,  perciocbe i rimèdij loro fono dif
ficili da ufare, &  trauagliofi da pigliare , &  que
lli  fono firopphpilole, medicine, decottioni,[udo
r i,  profumi, untioni, ttufe , &  altre cofe fan
tattiche da [offrite [opra laperfona. Ma perciò eglii 
forga a chi uuolepanare, fare tutte le fopradette có- 
f e , &  ancor di piu ,fepiu ue nefdffino, lequali co
fe non lefcriuo qui, perche già fonofcritte tutte ne 
im iei Capricci medicinali. Sicheilmale è di tal na
tura,come ho detto, &  i rimedij fono di tal qualità, 
&  perciò eglii forga, 0 fopportare il male, ouero 
fopportar detti rimedij pcrfanarfi.Chi adunque «or 
rà trouare tali rimedij , potrà pigliare ¡dettimi* 
capricci,la doue èferitto a pieno,sì della inftrmità,i 
come anco de i rimedij da ufare in efia, &  per tan
to mi pafferò COnbreuitàinquetto capitolo per ra
gionar dì altre materie opportune, &  necefiatie alla 
salute dei corpi bumani. *

D e’  S e c r e t i  R a ì t o n à i i
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Del brufeiore di urina,&  de fuoi accidenti,& ri 

medij per Tañare. Cap. 47.

I l  brufetore d‘urina è un fortificamento nella 
verga, &  nel collo della ueffica,ilquale è caufato da 
humor ftd(o .&  calido miño nella u r i n a l  papan
do per li meati la ua fcorticando . quando fi uri
na , fi [ente quel brufeiore nella uerga che dà gran- 
dìffimo f añidió a chi ne patifee , &  il  rimedio fino 
farà co pagar fi col nofiro firoppo maefirale, piglian 
dolo per cinque, 0 fei mattine continone . la do fa b 
onde Of.etfi pigliafreddo,riguardando f i  di non man 
giare fatimi mentre che fi piglia. &  fatto queño ti
fando il nofiro eie fru ita , pigliandolo fera , &  mat
ti™  oncia mega per uoita, mala mattina a digiuno» 
&  la fera doppo cena due bore, &  cofi facendo farà 
fanato di tale brufeiore di urina.

Dello icadore,o rofume,che uiene per la pedo
na,&  di fuo rimedio. Cap. 48.

Lofcadoreo rofume, che uiene per la persona ,  
eh'a Trapali lo chiamano, prurito, a poma rofura a 
*renctiapìgga,& in iff'agna comengpn,è unimmo 
nfalfo, che efee delle uene, &  fi (panie tra carne, e 
pelle,&  ha infe tanta focofità, che non fi può fofri- 

quefio è caufato da altevatiendifangue, ili 
quale è corrotto, <3* difiemperato, &  il rimedio d- 
quello fcadorc è il purgar fi lo l ì  omacci per purifica.

" re il
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re il sangue,laqual purgatione fi può farecon piglia 
re tre uolte le pita le di Aquilone, ogni tre giorni 
una uolta. Et fatto quefìo fare queSìa Ìlttjfa, cioè 
E£c.Ortica,Malm,VitrìoU herbh uigrimoì»a,Sal 
uia,cauoli una libre 4 .semola di fomento un quar- 
taruolo, cenere forte mego quartaruolo, eftano 
mcffe tutte infteme in una caldara, che ut poffino ca
pire almanco cento libre d'acqua, &  farla bollire 
per un'bora continoua, &  poi tenaria dal fuoco, &  
accommodaruift sopra &  coprirft tutto,&  fiar- 
uimeg’bora per il manco , &  sudare benijjimo, 
&  come no fi può sudar piu leuarfi uia,et asciugar 
fh &  far fi bagnar tutta lapersona di acqua uita,&  
così lo scadorefe naderà.aucrtèdo che queflofi uol 
fare tre uolte almanco.ma quanto piu fi fa,tanto me 
glio è , &  quefto è ottimo rimedio,perciocbe affati- 
glia gli bumori uiscoft,apre i porri,&  moniifica la 
carne: &  [ acqua uita conjolida il luogo offefo.& re 
iìituifce tafanila, & così lo scadore retta [ano. Et 
eueflo è flato prouato da me una infinità di uolte,&  
è uer¡(fimo,&  certo.

Della lagrimatione de gli occhi > & Tuoi 
rimedi j. Cap. 4P.

Lalagrmationede gli occhi è una certa acqua 
salata, che di continuo corre, laquale è causata da 

fuperflua humidìtà'di tefta, &  quetta è infermità
molto fattidiofa dà [apportare, perche oltra che fa

gran
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gran nocumento a chi La patifce,  e ancor cofa jìoma - 
cbeuolcp uedere : per cicche fa diucntare gli occhi 
fcarpellatt,& ros ¡¡¡come fi uedc in quelli,che tai ma 
le patirono, &  il rimedio di que fio, è il purgar/} lo 
Bomqco cól hoftrótlettuario angelico, &  appreffo 
di que[ìo unger f i  ogni fera col «offro balfamo arti- 
fidato, &  dentro Í occhio metterui ogni mattina 
della noftra acqua da occhi. Et così ufando queñi 
tre rimedi] fifanerà con p refiéra  la lagrimatione 
degli occhi:percioche lo elettuario angelico euacua
10 Botnaco, &  f  carica la teña, il baljamo diffecca l' 
humore,&  conforta la teña/acqua de gli occhi dif 
ficca la lagrima,&  confolidala uifld. Si che queñi 
fonoi uerì rimedi], con i quali fifanano tali indico f i  
tieni,& cofifarò fine a queBoprimo Libro: &  s'io 
non hauesfi trattato co fi a pieno di tutte le co fi necef 
farie,e flato, perche ne ho trattato altre uolte ne i 
miei Capricci medicinali, &  fimilmente nel mìo 
Difcorfo di Cirugía, altre uoltepofli in luce, ne’qua
11 Libri hojeritto quel che manca in queBo,  &  ho 
trattato delle infermità,che uengonodainafeimento 
dell’hum o fino aliamone.

Il fine del primo Libro.
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DelTEccell. Dottore, &  CaualìeroM. Leo
nardo Fiorauanti B o l o g n e .

Libro Secondo.

Neiquale fi tratta della Ci rugia, &  fuoi-fecreti ; 
&  prima, che coià ila Cinigia, &  

come fi fà. Cap. i.

^ c i r v g i a  è vn'arte manuale, 
con la quale i Cirugìci curano feri- 
te, viceré, &  apofltme. Et quefia 
fu  trouata da T a f ori,&  efperimen- 
tatari delle cofe naturali ; e non fi fa 

arte nel mondo, nella quale fu  neccffario di faperc 
piu cofe , quanto in quefta : percioche egli è ne- 
cefiario d’intendere la Agricoltura , per hauert 
cognitione delle cofe naturali, che nella Cirugi* 
fi conuengono . E  necefiario ancora d’intende
re il disegno, per faper tornare l'epa rette al fuo 
proprio luogo,  &  fipere -¡mire le ferite, che

fileno
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fileno bene, ¿incora è neceffarìo intender l’arte del 
far legname,perfaper fare le caffè dafoñentam o(Ji 
•rotti,come braccia, gaie, dita,et altri membri. Bi- 
fogna intender l ’arte fabrile, perfaper fare i ferri 
al(itoproposto, et bifogna intender l'arte delia• 
romatario,perfaper fare gli unguenti. Vltimamen. 
te è necefario d ifaper l’arte dell'alchimia,per faper 
di filiare tutte le (orti d’acque , et d’ogli apartenen - 
ti alla Cirugia, &  altre infinite arti farieno necef- 
farie difaper e, uolendo efier perfetto Cirugico.Tut- 
tauia lafcieròdidire , per non effer troppo tediofoà 
hi legge» ma quello che importa piu di tutto, è i’ba 

cuer buongiudicio, &  faper ben medicare in tuttii 
ta f dì Cirugia¡&  hauer la man diligente. &  leg
g er aneli operare . E  quando il Cirugicofarà co- 
piofo di tutte lefopradette cofe, potràmedicare f i - 
enrámentefen^a (cfpetto dì cofa ninna. Et così io 
ni affaticherò in queflo trattato a dimoflrare che co 
fa fieno le ferite: le ulcere,&  le poñcme,et altri ca 
f  appartinoti alla Cirugia moiìrando come f  medU 
cano,et come fi dourieno medicare,difeorft tutti Car 
nati dalla ragion uera, &approbati daliefperien- 
\a,moiìrando a tutti, quaifieno i veri, &  perfetti 
Medie amenti,&  quai fieno i fa ifi, &  finiti [emen
do, &  ¡coprendo i ucri fecreti di Cirugia, ancor che 
altre uolve ne ho fritto ne i miei Difcorfi di Ciru - 
già,Rampati in Venetia per Lodouico ̂ 4mnstp.& 
Mi sformerò d’effer breue nel dire, perche non dirà 
¡otion lauerità; laqual uerità occupa pochiffmo



luovo:<jrfeiouoleffifcrìuere lunghe dicerie, farei 
s forzato mettenti del uero, &  del non tanto ucro. 
Si che iofeguiterò a moflrare un nuouo modo da me 
trottato per efiercitare la detta Cirugia,con maggior 
facilità> & breuitàdelquale ogni uno fene potrà 
v  -_______Cu^f^tkfattìone. temocht

fi f arà grondisi uno oenejiuo « g»  ~  —

Cirugici rideranno in grand» fimo honme,quando 
però ejjerciterano la Cirugia/econdo l ’ordine nofiro, 
perche faranno cofe efperimentate da noi migliar a 
di mite &  indiuerft Rggtù ,&proumcie dei mondo 
tanto nelle Città,quanto nelle campagne alle guerre 
co fi temere,come maritime,nelle quali molte mite 
mi fon ritrouato, &  inefie medicato migltaradtper 
ione, cosi di ferite ,com  di anbibugtate ulcere, &  
apofleme,&altri caft appartenenti alla Ctrugta, ZT 
tempre le cure mie fon riufcite, felictsfirn, come be
ne è notto alla maggior parte della Chnilianita. Et 
con quello farò fine a quefto ragionamento,&  legni 
rò difcriuere una quantità di bellisftmificreti appai 
Unenti alla Cirugia.

Delle apofteme,che cofa fiano 5 &  come fi 
curino Cap. t.

Le apofiemefono certi tumori, o bognoni , che 
uengono in diucrfe parti della per fona, le qua tjo 
confate dafangue,e colera putrefatta,, la
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può poffare per li me a ti.&  così s higrefia , & fifa  
una adunanza in un luogo , &  aie ne a putrefatti- 
fie. Et qucSia è l ’apostema,della quale re generò a ba 
Stanca,&  m itrerò il uero modo,col quale fi  poflon 
f m e  con quella maggior facilità , & pnSieTz*  
chefia pojfibtle di fare. I l  modo adunque di fanarc 
lcpajteme,e qucSlo cioè.-in prima bifogna purgare il 
corpo con medicine folutiuc, &  qu i fio fi fa per mon 
dijicare il corpo e probìbire g li bumori, che non 
concorrano al luoco deWapostema, laqttalpurgati
ne fi potrà fare colnoftrofiroppo maestrale, pig liatt 
done ogni mattina onde.a,.a digiuno.&  qucSio fi pi 
glia per none mattine continue, &  appreso queSlo. 
pigliare una prefa di Diaromaticodi noSìra inuen- 
ttone,& così iUorpofarà purgato. Et fatto queSio, 
incominciare /ubilo a medicare le apoficme, &  /?, 
condo il luogo douefono, e fecondo lafpecic delle ap0 
teme co f i  fi medicano,&  così io (omero di dìuerfe 

Jpccte,& delle fi» cure, mostrando di puffo in puffo% 
come s hanno da medicare,&  irimedij, iqualifono 
piu conuemtipeY (aitarle.&  di queste ogrìuno ne fa 
*a capace,udendo medicare di Ctrugia. 1

Delle apertemele uengono alla cofcia,& de lo 
ro medicamenti. Cap. 2.

Le aposteme che uengono alla cofeia fon di tre 
lpecte,una delle quali è quella, eh'a Vinetta le cim
a n o  pannocchie, a B$matenconì, a ^ afq lid rq .

F  gancetto,
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ronttUojn lftagna incorilo. A  quefladoppo bauer 
fatte le fopradette purgatm i, fi fa uno impiaflro 
tnaturaùuo ilqual è quetto,cioè: l\ec.maluaui(chio, 
maina,madre di uiole,foglie di cauoli, farina difor- 
mento,lardo di parco,olio di gigli bianchi,tanto del 
l'uno quanto dell'altro, &  falli cuocere in una c a f  
%a da fare unguento.&  cotti che saranno, pigiali fot 
tilt in forma di unguento,&  mettilo /opra l apotte- 
ma,infino a tanto, che fi farà roffa,e tenera. allhorà 
farà fatta per tagliar^uertendo,che quando fi taglia 
non fi profondi troppo il tag lio, ne fi faccia troppo 
grande impeto,che bafìa/olamente a forarla tanto 
chepofia ufcire la marcia, &  ut entri una picchia 
tutta,&  quefla fi ongie col nofiro magno licore,per 
cicche quitto è il miglior medicamento che fi pofia 
fare nel taglio,perche egli filo  mondifica,incarna,et 
àcatri'zga &  ¡opra metterai Tempre delnottro cero 
to maestrale ttefo sottilefopra unape^a di tela,& 
non mutare mai altro medicamento che quttto. Et
co fi facendo fi fonerà con granprefie^a. Et qui
tto è il nero fecreto da fanare tale fpecìe di apottemc. 
Et è da me prenoto infinitisfime uolte. Et perciò lo 
fcrm,accioche ciafimo,che ne ha.bifognofe ne pofia 
valere.
Della feconda fpecìe di apofl:eme>che uengon° 

allacofcia. Cap. 4.

l a  feconda fictk d’apofteme,chc vengono alla co 
feia, fi chiamano gianduii, &  quefte &  lefopradet*

te fin»



t  l i  R O l i .  4 2
te fono causate da humor gallico,cioè da mal Franco 
se.Et queste tal specie rare uolte uengono a matura 
tione,& se pure ni uengono tardano a fa i. Et que
lle sono fallidiofifiime da medicare, &  con gran d if 
ficultà fi pojjon sanaretpercioche ui fi ricerca gran 
difiimacura,& terribili medicamenti : perebeuo- 
lendojanare:perfettamente,eglièdi necefiità cura
re l infermità principale,cioè medicar fi del mal fra  
cese. Ma pur quando dette aposteme foflero rotte, 
il megltor medicamento, che fi poffa fare in tali pia 
gbe ,farà queflo,cioè; Recipe cera noua,litargino di 
oro, olio di rasa,am>,& fa  bollire infleme,tanto che 
diuenti ncgro,&farà fatto. Et con queflo medica le 
dette apofleme, <& queflo è perfetto medicamento, 
&  gran secreto.. il
Della terza /petie di apofleme,che uengono 

allacof'cia. Cap. 5.

, terga ¡fede dì apofleme,che uìene alla cofcìa
e caufata da troppo affaticar fi,ouer da rifcaldamento 
difangue. Et quelle tali (pecie fi chiamano angui- 
»aglie}& foglio» uenirc con grande accidenti d i f  e- 
ore fredda,&  calda,&  infei,o otto giorni al piu f i  
matura , &  bifogna tagliarla, &  il medicamento 
fuo è quello,cioè. Viglia tementina lanata che fta 
huala tante m ite, che diuenti bianca, roflo diouo, 
&  olio rafato tanto di uno quanto de l ’altro, &  
Ita beniffimo incorporato in fim e . Eicon quello fi

F i  medica
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Melica fempre fen'^a mutanti mai altro medi canten 
otperciocbe tjfo digerifee l ’apoftema. la mndifica, 
gr incarna congrandijfima p r é ñ e la . auuertendo 
9erò che il corpo fia benifiìmo purgato con [troppi 
r'tnfre[catiue1&  con medicine falutiue,volendo cbe’l 
wftro rimedio gioui alla folutione di tai jarte di apo 
Heme,come e queflafopradetta.

Delle apórteme,che uengono fotto’l braccio 
alle afcelle. Cap. 6.

Leapofleme, che uengono fotto il braccio aHe 
»[celle yfono caviate da Immoti uifeofi, &  grofii , i 
quali la natura non può digerire per altra parte. Et 
que fie vulgarmente fi chiamano [opinare, perciò- 
thè fono [imiti ad un di quei monticela di terra, che 
fanno le tope: Et quefte ancor che paiano cofegran
di nondimeno [anno poco male,or fan facili a guari
re &  ilmedicmento loro è queño, cioè purgare il 
torpo co medicine fùlmine, &  poi fare queflo impia 
flroje teneruelofopra fino a tanto ,che [ano mature: 
ilquale impiastro è queño. i\cc.pan grattato, lenito 
di pane, latte di meca,olio di g ig li, ana, &  fa bol
lire infierne, &  fardfatto.Et queño ha uirtu attratti 
tta,& putrefatùua, per laquale aiuta prefio alla ma
turatane, &  maturato che farà, bifogna aprirla 
col ferro,&  medicarla la prima uolta con chiara 
di ouo sbattuta col sale , &  imbrattarvi dentro 
una tañ a , &  farvi vna ñoppata pure con dettai
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chiara laqual fi lafciapcr il meno %j,.hore. &pot, 
f i  medica con digeñiuo,fino a tanto che fia incarna
ta,&  poi uì fi mette un cerotto dì diaquilon magne 
di Mejuefcol quale la piaga fifinifcedifaldar in tut
to. Et qui fio è Huero medicamento delle topinare, 
con ilquale f i  fanano con breuità,& ferrea dolore.

Delle apórteme che uengono in gola, &  de ì 
loro rimedio. Cap. 7.

Le aposteme che uengono in gola sono di uarìe et 
dìuèrsefpecie, come rn molti fi può uedere : perciò-  
che alcune fono fero fo le, altre humori malinconici,  
&  altre fono causate da mal francefe,&alcune fo
no caufate da calidìtà, oda frigidità . le quali tutte 
uoglìono effere medicate &  curate differentemente 
luna da l'altra,perche una forte dimedicamento non 
ferine per medicare tut te le fopradette fe d e  di apo- 
ñemationt.Maio fcriuerò difuntamente una jpe- 
ciè da Coltra co’fuoi rimedij particolari da fonarle 
tutte fecondo le qualità loro , incominciando dagli 
humori malinconici, et poi da quelle che fon caufate 
da mal frane efe, &  poi da quelle, che son causate da 
calidìtà,&  frigidità:&  cofi io andarli seguitado di 
mano in mano,fino a tanto,clffo babbia finito di mo 
firare quanto sopra di ciò fianecejjario. Et così fa 
rò che ciascuno n ñ i fàtisf,atto in quel miglior mo
do, che fia posfibìle.

F 3 Delle



Delle apofteme in gola, che fon caufare cU 
humori malinconici. Cnp. 8.

L e apofteme della gola, che fon caufat e da bu- 
mori malinconici, fono una (fede d'apoflcme dure> 
crude, le quali tardano molto nel maturar f i , et non 
fi uogliono tagliare, perche nel luogo doue fono, ut 
fono molti mufcoletti,arterie,itene capillari,cartila
gini, neruicelii, ¡quali fé ben ui fono l'apofieme, 
nondimeno non fanno nocumento aquefletai cofe, 
matagliandoui coi ferri fipofiono bene offendere 
grandemente.sì che quella lbuaufa,cbenon fi deb
bono tagliare per modo nfjitno, ma lafciarfare alla 
natura, laquale da fe opera fino a tanto, che fon rot
te-,&  dipoiebefon rotte,per guarire, bifogna fare 
j prefenti rimedi], cioè in prima far fi pigliare il.no- 
ftrofiropo contra bumor malencpnico per dodect 
mattine continoneda dofi onc.cinque,fino infeiietft 
piglia la mattina a digiuno un paco caldetto,e poi fi 
digiuna per il manco quattro bore: &  finito queflo? 
farli pigliare una prefa di pillole d’aquilone,  ex il 
medicamento deliapoftcme farà l'unguento negro 
di Gottifredo di Medi, fritto nel ricettario di Gale 
no,(è ben mi ricordo,al Cap.\ 5. Et queflo è miraco- 
lofi perfanare tai forte di apofieme ,fenga applicar
la mai al tra (or te di medicamento. Et queflo è ronfi 
fimofecrcto da fonarequeftitali bumorimalenco- 
nici.pcrciocbe ilfiroppopurgal’bumor peccante, 
U pillole purgano lo ftomaco et la tefta * & t l  cC‘
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Unto mondìfica,incarna &  saldala piaga, rimedif 
tutti diuiniffmiper tale effetto.

Dell’apoftemein gola* che fono cauiàte da mal 
francefe. Cap. 9.

* ' ' ...
Le apoflente che vengono in g o ia i  che fono cau 

fate da mal frane efe, fogliono tfier di mala qualità; 
perciochefon molto alterate,et danno dolore.Et que 
fle tali fono pericolofe da tagliar con ferri per le me- 
deftme caufefopradette: ma quando fono rotte van
no ferpendo per le carni fananió in un luogo,et rom
pendo in un altro.Et quefle tal piaghe fon difficilif- 
ftme da farnre a chi non ha il uero fecretto. I l vero 
modo adunque dipanare talipede di apo freme,  farà 
quefro. Farli pigliare nove mattine il nofrro ftroppo 
folutiuo,fecondo la ricetta, &  fatto quefro farli pi - 
gliare due uolte il noflro Diaromatico,& doppo far 
li pigliar la salsaperiglia,ouero il uino del legno san 
to,&  farlo sudare,per dieci/) dodici giorni, &  poi 
farlo profumare cinque uolte con cinabrio, e incen
to, &  mirra infume, ilqualprofumo fifa  solo alla 
bocca, &  cosìfacedofi guarirà ogni cruda ¡fede di 
po freme,in gola causate da tal morbo. Et quefro è il 
»ero secreto rationale da guarir le infallànter. sì che 
quelli,che vorranno sanare fintili pofreme conbrem 

faccino i predetti rimedi],che faranno miracoli in 
terranei medicamento di tal (fede d’infermità, co
rte di sopra ho detto a baftanga.

F 4  Delle
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©elle apofteme,che uengono alla gola , caufaté 

dahumoii calidi. Cap. io.

Le aposteme che uengono in gola per confa di fii 
perflua caliditifon caufate dalfangue,per effere a l
terato di rifcaldamento, &  per caufà di tale altera- 
tione,genera i uapori graffi, &  uifeofi nelle uene ca
pillari; ¡quali per la lor großegga, &  indigefìione 
non ftpoffon rifoluere, et generano tal(pecie di apo- 
fieme della gola :per elodie in quel luogo uè piu (an
gue,^- manco carne,che in attro luogo. Ma queSìa 
forte di apoHeme non è molto fafìidtofa da guarire* 
Et la curafua farà col purgare il corpo con medica
punti apertiti,&  rinfrejcaliti ychepurghino il [an
gue , <& rotta che farà lapoflema , medicarla con 
digediuo fino a tanto che fia mondificata; &  mort
ificata che farà, medicarla con unguento di tulia, 
fino a tanto che fia cicatriggata : facendo però che 
quello che bauerà tal forte di apo fieme,faccia ditta 
ordinaria, &  non beua tino dì forte alcuna, mafo- 
lamente di quefìà beuanda, cioè. l\edpc citrac epa- 
tica,& fcolopendria.am Manipu. i . fiche paffute, 
dattili,mandole, ana onde 4. ani fi onde una, mele 
bianco libra una * Et tutte le (opradette cofe fieno 
mefie in infu frone in libre. x \ .d i acqua commune, 
&  faccianfi bollire tanto, che cali la terga parte, 
ejr poi fi colifenga efpreffione, &  ferbifi in uafi di 
lietra beniffimo chiù fi. Et queSiafarà la beuanda da 
bere di continuo,  ma bifogna guardar fi di non man-
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giare fatarti f i  forte ninna,ne carne di porco,ne altri 
cibi calìdi ¡che posano alterare ilfangue. Et così fa  - 
Cedo,tafaniti fi guadagnerà prefio, perche nella be
vanda ui fono quelle tre forti d.'herbe, che fono quel
le, che fonano il fegato da ogni infirmiti, «¡¡r ritt- 
frefcano,& purificano il [angue: &  l’altre cofe, che 
■ ui entrano fono cordialiffime ,di modo, che quejio i  
un Medicamento¡aiutifero, et da fonare con prefte1̂  
’ga.Et di qucfto ne ho fattoio infinite tfpenenge, de 
gne di memoria#  laude dì Dio, che d i queili doni,  
&  a beneficio del mondo,che ti riceve.

Delle apofteme che uengono in gola, per cavila 
eli hnmori frigidi. Cap. n .

Le apofteme,che vengono in gola,caufate dahu« 
morifrigidi.fono unafpecit d’apofleme che fi gene
rano piccatine,etfenga dolore alcuno :et quefte uan. 
no crtfeendo a poco a poco, fino a tanto che dafuapo 
fi* fi rompono, &  fono di rnalafpecieda medicare: 
percioche tutti g li unguenti fono lor nimici, e tut
ti i cibi f r ig id i^  però uolendone curare,bifognafa 
re ufare alpatienitptr uenùgiorni la noftra quinta 
tfjentiajolutiua, la quale purga gli hnmori frigidi» 
tifcalda il [angue, &  difpone le apofteme a ¡aitarfi 
co faciliti,&■  rotte che faranno dette apofteme,me
dicar le folamente col nofi.ro balfamo artificiato » 
ilquale afiotigliagli humori, mondifica le apofte- 
toc »' le incarna , &  le falda. Et quefto ordine di

~ nudi«*
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medicare c efficaciffimo, et digran profitto a chi con 
ejjo fi medicasi che quello è il uero modo da sanare 
quella fpccie.di apofreme ¿he per tal caufa uengono. 
Et di quella opinione mia sono molti altri medici 
moderni,¡quali sono elpertiffimi ncll'ejpcrien^a, &  
tnajfrme l'eccellente M. Decio bello e buono, huomo 
rarijfìmo; &  effertiffimo nella Fifrca, &  Cìrugia, 
&  con e fio lui molti altri,i nomi de quali tacerò in 
queflo luogo,per non effer proliffo.

Delle apofteme,che uengono in gola, percau- 
fa di humori calidi. Cap, ia

Lcapolleme che uengono in gola per causadica 
liditlsono d’una specie che cominciano con roffe%- 
cga,&danno grandijjimo dolore, con alcuni acciden 
ti di febre,&  in breue tempo uengono a mutar fi, &  
f i  rompono:&  rotte che sono, &  uscita la marcia, 
subito cela il dolore. E  t quelle tali aposteme no so
no molto difficili da medicare,&  so affli facili da sa 
nare, percìoche effondo quefte un adunanza di tu
more putrefatto, è ancor facile da canario uia;et il 
rimedio sarà quello, cioè, subito che saranno rotte, 
firingerle con le dita, &  farle uscir fuori la mar
cia,&  fatto quello, hauer dell'olio benedetto scrit
to danai, &  ungere dentro la apuHema, &  sopra 
metterai del nofiro cerotto maeftrale, difreso sotti- 
liffimamente sopra una pegpa ài tela. Et con queflt 
■ due rimedij soli fi saneranno tali ¡fede  i'apofreme.
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Et queflo è proprio modo, &fecreto noSìrotpercio- 
che mai niflurialtro .hafcritto quella praticale man 
co medicato con tai rimeaij.Et quello è ucri(limo,et 
certo rimedio,percìoche l'olio affattigliagli humori 
gro[iiy &  difende illuogodaputrefattione , et il 
cerotto mondifica,incarna,& falda, come dalla efpe 
riengafipuò uedere . Et di quello riho fatto io infi
nite efperiengc,degne di laude, med tante lequali ho 
acquijìato credito bonorato in diuerfc Città,&  luo
ghi del mondo.

DelÌeapoitem^che uengono ne gli occhi.
Cap. 1 j .

Le aposteme,che uengono negli occhi fono come 
certe uèffìcbette,lequali foglion uenire la maggior 
parte di effe appreso il naso,& la marcia , che ui è 
dentro,è fimile alla chiara dell'ouo, &  quefle sono 
causate da humidità,et uifcoftladdla iella; &  per
che hanno dipendenti dalla tefta,fono molto diffici
li da sanar e,però che la maggior parte di effe foglio 
no diuenjare fistole lacrimofe,& infistolite che fono 
durano poi per fempre. Ma dolendole curare perfet • 
tamente,et che no tornino piut egli è neceffario pur 
gare la tefta, laquale purgatine fi farà col noSiro 
^ a  romatico,pigliandone per bocca dramme due la 
Mattina a digiuno, diche f i  fa ogni cinque giorni u - 
nauolta per tre 0 quattro uolte, percioche quello, 
hapirtu attrattiua,  &  difcarrica la tefìa. et fatto 
2 ¿¡ungetela te f a  co olio di rasa fatto per distilla

itone
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tionepcr un mefe continone), &  nell'occhio > douc b 
Vapostema,mttcrui p ma uolta’l giorno, unagoc- 
eia del no [Irò balfatno artificiato, Hqitals confolida 
l'occhio,et diffecca Ìapostema, et cosi faccio,in bre 
uifiimo tempo far àfanato. Et quo fio è il nero fecre- 
to, colquale fi pofion fonare tali ¡fede  d'apofìeme : 
&  queflo ancora è un rimedio, che mi daaltn, che 
da me non e fiato conofciuto, ne ufato, ancor ehe fia 
diuiniffimo rimedio, llcheèauemtto,psreiockela 
. efperien'ga de’ miei antccefiori non era ancor pafia - 
ta tanto auanti infaper trouare tai medicamenti, et 
conofcere le u.irtù,& qualità loro,percioche fono ri- 
medij moltoflrauaganti, etafiai difformi da quelli 
c’ha scritto Mefuenel suo dottiffimo Jtntidetario, 
per ilquale hoggidì tutti i medici, drfpeciali fi reg
gono nelfabricare &  difpenfare le loro medicine,&  
fe bene quefti noflrifrimedij paiono tanto diuerft da 
gli altri,nondimeno sono pur fabricati, et compofli 
de gli iSieffi ftmplicì, co’ quali fi fanno tutti gli altri 
timedij del mondo per medicare tanto in fi fica, qmn 
to in Cirugia.

Delle apofteme che uengono dentro i’orec- 
chie. Cap. 1 4.

Le apoSìeme, che uengono dentro le orecchie fon 
caufate da humori frigidi,etuifeofi, ¡quali s'ingrof- 
fano in quella parte, et damo grandiffimo dolore, fi
no a tantoché l'apoftcma fia rotta,et quefta tal fòrte 
d'aposteme è difficihffma dafamre ,cno troppo fu i
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Cile da rimediare. Ma però uoglio infegnare io unfc 
cretogradifiimo da levare il dolore di tali apofltme 
C'T da fanare fubito chi tal malepatifce, &  l  queflo, 
cioè ft trova nel mare, una cena forte di caparogje 
lunge un palmo, &  ancora un palmo, &  me^gp, 
che in Genetta,in Iilria.tn Dalmatiajn Vaglia, nel 
la Marca di cincona,&  in altri luoghi uìcini al ma 
ve Adriatico , f i  chiamano >Ajìurc,le quali fono alla 
ftmilitudine di uno mantice da fnffiare nel fuoco, &  
quefte hanno una certa barba,o capelli fimili a capei 
tibumanij quali hanno uirtù tale, che mettendone 
dentro l'orecchia,fubito lieua il dolore per grande % 
&  cftremo che [offe : &  queflo lo fa ,perciocbe ha 
uirtù attraùua,dr digeftiua, ri ¡[etto alla falsedi- 
nefua. E  queflo rimedio è flato prouato da me in 
finite m ite, &  io l'ho imparato da ueccbijjimi pe
satori , t ?  efii l'hanno imparato dalla ejpefienga. 
Ma quando uno bauefie dolore,e non haueffe il mo
do da trouare, &  ufare queflo rimedio,pigli canta 
relle jpoluerigate,e*r melale nell'orecchia,che fora» 
no qua fi il mede fimo effetto,per che effe ancora han
no uirtù attratiua,e mondificatiua,et qucfli fon dut 
rimedij naturali canati dalla ueratffierienga: i qua
li fanno Maggior beneficio in lal’infem ità,&  mag 
gìor giouamento all'ammalato,che tutti quanti g l  al 
tri rimedij del mondo.Etporfapere io talfecreto, ne 
ho uoluto lafciar di smurilo, & publicarlo per be
neficio uniuerfale delle genti del mondo, accioche o- 
gni uno se ne poffa scruirc nelle sue occorenze.

Delle
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Delle apoftemc,che uengono in bocca, &"dè 
loroiimedij. Cap. 15.

Lepofleme,cke uengono dentro la bocca, fono di 
diuerse [pecie,&poffono cflere caufate da molte di • 
uerfe cagioni,ma fieno pur caufate da qualfiuoglia 
cagione,che tutte fanno grandijfimo ¿¿¡piacere a 
chi tal male patifce : perche tutte impedirono il ci
bar fi,&  come l'buomo non mangiala uà male: per 
fioche il non poter mangiare caufa la morte.e però 
uolendo io rimediare a tali inconucnienti, mostrerò 
ma cura generalesche fonerà tutte le forti di pofleme 
nellabocca.il rimedio adunque farà il pigliardue 
uolte le pilole di aquilone di noflra inue»tione,e fat
to quefio pigliare della noflra acqua del ballamo,& 
tenerla in bocca per un’ottano d’horaper uolta, &  
quefio farlo per tre uolte il giorno,e poi pigliate sue 
co di radice di bieta once. 1. olio di mandole dolci 
dramma. 1 .e hauendolo beniflimo mescolato infleme 
tirarne un pochetto,suso per ii naso,tanto che arm i 
fino ingoia: &  co fifacendo f i  saneranno tutte le po 
fleme, che uengonp in bocca: perciòche le pilole di 
aquilone fiancano la tefìa,& euacuano lofiomaco, 
&  prohìbifeono l’alterationcd’acqua del balfamo ri 
percuote,mitiga,&  solue il dolore della pofletna, il 
succo della bieta con l ’olio di mandole amare mon- 
difica quelle parti secreti:perciòche fa  sputare,ue- 
nire acqua,gir humon dal nafo, di modo che facen
do i predetti rimedij,fi sanerà ogni sorte dipoficma

nella
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nella bocca,&  di quitto ione ho fatto infinite ejpe  ̂
tienge

_Delle poftemc,che uengono nelle giun
ture. Cap. 1 6.

Le pofieme,che uengono nellegionture,sono ma
ligne , &  di cruda, <& dura digettione, perciocbe 
fono caufate da gran quantità di bumori graffi,&  ui 
feofì, i quali per la loro grofiegga,non pofiono p af
fare per le giunture, &  fi fermano in quel luogo,ei 
iuifanno pottema, &  dettepofieme danno grandif 
fim o,&  eccefiiuo dolore,per la gran quantità di ma 
teriache ui concome,&  il rimedio per fonar le,farà 
il fare una purgation generale di tutto il corpo,&• 
caua-r fi [angue della uena commune, e fatto quefio 
fare quefìo impiafiro ciohTfic.maluauifcbio,malun 
herbauiiriola, &  maire di uiole, <&■ farle cuocere 
in acqua, fino a tanto,che tutta l’acqua fia difeccata* 
&  poi piflarle, &  aggiungerui imito di pane fari
na di ortografia di gallina-,&  di porco a diferettio- 
ne , & incorporarle infieme à fuoco lento ;  e di que 
fio impiaflro metteruifufo una uolta il giorno ; fino 
a tonto che f/a matura , &  come fard ro Jfa ,&  tene 
tobifogna tagliarla. &  medicarlo poi col nottro 
Magno licore dentro il taglio, &  fopra teneruidel 
nostro ceroto maefi-ale. fleso [opra unapegga, &  
conquesti due foli rimedij fi paneranno tutte le fef- 
ti di pofieme,eccetto fc foffero pofieme dimal fran- 

efi, che in quel cafo quitti tai rimedij ,fe ben gio-
ucrebbono
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ucnbbono afidi no sariano ballanti a sanarle,&  la 
cura di tali apoflcme è uera,& certisfima.psrcioche 
Unoflro magno licore affottigliaglihumongrosfi 
utondifica l'apoftema, &  sana la piaga, il ceroto ha 
virtù attrattiua, mondifica, incarna,&  d eattiva . 
Ettofi per uirtù di tai rimedi] le apofleme refi ano 
sanate,&  di queflone ho fatto io molte prouebel- 
lisfirme,&  rare.

Pelle apoiieme chenengono nel corpo intrin- 
feca mente. Cap. 17  •

Le apoflcme, che uengono intrinsecamente nel 
corpomorto molto difficili da intendere,&  incerte da 
curare:percioche l amalato iflcflo nonsa doue/ifta ̂  
m,ancorché li dolgano, &  però tutto quello che not 
difeorriamo in tal materia, potria efìer tutto al con- 
trario,per che doue non fi può uederecon gli occhi, 
&  toccar con mano, la caufa è dubiofa, fe è,o non e. 
si che quanto meno (e ne parla theoricamente me* 
elio 1; pcrciocbe tali apostemepoffonuenire per pi» 
diuerfe caufe.e noi non posftamo effer certi, per qual 
caufa uengono: &  perciò non pasfiottio anco/opere 
quale fiati nero medicamento per fonarle, fe  non 
che per efperìcn^a uifi può pur fare quJchegioua- 
mento. &  perche (com'ancorabo detto) le apo
steme non uengono mai,(è non per diflempcrameH- 
to della natura,&  aluratione, &  putrefaltm dei
/angue bifognaanco mlenioaiutar fm fim eirm e-
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d im  all* Caufa principale. llcbc fi  può fa re , et 
purgare il corpo da ogni m ia  qualità tanto per uo 
Mito,quanto per feceflò. Laqual purgatane f i  pu 
fare con pigliare otto, o dieci mattine del noflrofi 
YOppo maeflrale fecondo la r ic e t t a a p  puffo pioli 
re due uolte il noflro Diaromatico .&■  fatto quefi, 
ufaresnatUna&fera il nofiro firoppo urge ubile 
qutHoalparermio,raràil migli,*  rim edio,chef
P°fi* fare in tale indico,fittone ,peuiocbt il firop 

purga la intemperie, &  m ia  qualità 
del corpo ; I l  Dlaromatico uienea purgare it[angui 
&euacualo flomaeo della colera, &  flemma pu. 
tre fatta.& il detto firoppo -vegetabile eringi,e le 
n«lequalità tmwfecbc>6*aqueflofilettala fo r- 

il utgore alle apoflema in trinche del corpo, 
^ „ p r o c e d o n o  piuaitanti, & queflopare ame

tal r É ! ° r  ° rdta e ’  cf}ef iP °fi* Untre «  rimediare a 
te o r ie  di ap°fleme,percìocbe egli è canuto dalla ue

detti r * ^ a ’ &  con ̂ U o  parendomi bauernt 
dett, *fU§ CKn^a> fàrò fine al ragionamento delle 
J J  f f en?e>&  c°minciarò ad entrare nella ma

c T e p t c ld l l 'Z r  d‘mofirÌ ” do che c°f* fieno»da
torLm ìrlr !.&Come shanno a medicare, con 
Z o Ì /  ! Ctl:  mT lA mn tbedilet.

O Celle
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Delle; ulcere^ loro qualità,,& deretnedì jd an 

narle,cori fecreti nouamenteda me trp- 
uati. Cap. 17.

l e  ulcerefecondo ch'io truouo fono fiumoti pu
trefatti dalia natura ne’corpi rwilri,le quali ppfiono 
eflir cuti fate da cinque caufe principali, c,ìoè calide, 
frigide,humide, &  ficcbe,e la quinta nellaquale f i  
contengono tutte l'altre,h il mal francete, dalquale 
mfcondiucrfe fortidi ulcere,come dalla efftrien^a fi 
può uedere:dellequali ragionerà al luogo fuo ancor 
che nel mio Dijcorfo di Cirugia ne habbia ragiona
to folto brevità, &  parimente ne ì mieì Capricci 
medicinali. Ma però in quello Libro ne parlerò piu 
ampiamente,&  con maggior fondamento,  moilran 
do tutte le forti ad una per una, &  melerò molti 
de’miei fecreti,approbandoli dalla elpericn%a,& dal 
la ragione, &  a qutilomodo (parerò nella Macttà 
Divina dì giouare al mondo in tutti i sècoli , perche 
fino al dì preferite trouo, che la iberica di quefia ar 
te femprt ba tenuta effufeata, &  fepoka, i’tfpcrìen- 
%a : ma piacendo a Dìo io uoglio cercar ci [»(citarla 
&  incitarla,operando che effe, ancor habbia luogo 
nel mondo. La qual cofafarò 0 n  montare ìrim e 
dij tanto chiari, &  faluùfen,,(he le genti, che talt 
infermità patir anno, ft potranno fonare con. grandip 
fima facilità,&  prcÌtegTp>&cvsìJd<liù;cbe vuole 
che fra cosi farà ancoraché la verità farà conofciuta* 
da tutti. Le ulcere adunque, che fono caufate, co-

me



m difopra ho detto, da cinque caufeprincipali, b i
Í*OFíi¿l un Cd Yunnuevlt* //in ftn/i* rwÀiY.ì Á* »

, *v " ** tyjJwo'fi4 *vyV f r fgtUC jlyCQlCltìX
le,le humjde afcìugarle,& le fecche inbumidirles& 
a quello modo facendo, > irimedij faranno di grandq 
f tnta efficacia nel medicarle. &  quando far anno vici 
re di n)al francefeb}fogne,r<ì curarfecpì rimedi] "a* 
propria ti alldfolution di tale inferm ità,^’co fi faaf, 
jfP tutte paneranno ifùoi medicamenti, coquali in 
vreuc tempo fifantranno. ' ' '

Delle ulcere,die uengono ne i piedi, p de cal- 
lijouer crepature»'! 'Cap. dS,

Le ulcere, che vengono ne piedi fogliano ucnìn 
per piu diuerfe caufe, <& fogiono fìmiimente tfìer dì 
diuerfe ffecìcxovit crepature, calli grattature, <& 
m i l  cofe. Quando fono crepature fono materia ca
lida,&  focof d, come dalla eferìengafiuede, per- 
crochetpatientifentonograndiffimo calore ne pie- 

‘  ’ ^  Miotto hauer fete a f a i .  lequali cofe danno 
»mifeflo mditio,che l'humore fia calido. a que ■
J o  ilrimediofuo faranno purgationì rinfrtfcaùuc, li 

egho delie quali fard il f, toppo nojìro particolare

. ...............rfi»«™»«) per, diec
g it in e  continone .-pernoche rìnfnfca il fa n o n e
Z T ’n liCUaJ u^ fM n à g r d d e , c h e  uà a b a fo^Ppycfjo OUffl:ft.hì(rtt/iv>A letto rfinìm J' mL. *i **
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de ipiedi,& per medicare crepature bisogna fiore 
quello Mgucnto:cibè;l#c.oliorosato;aceto',& pe
gola liquidadna,&  metti infleme,&fa bolire tane, 
ta che fi consumiiaceto,eycofi caldo bagnata deli
tto delle pezzette¡vr mettilelsopra le crepature,^ 
f i  sfiniranno in breve tempo tfercìoche tal rimedio ri 
percuote, &  mitiga, &  per tali effetti le crepature 
f i  saldano con preHeifcà. Ét quando son calli sotto 
ìl piede,OUet sopra le dita bisogna tagliarli uìa fin fu 
il uiuo,& sopra metterui una pezjceitafiagnata riti 
noiìro olio benedetto,il qual conforta,&  difleccajt 
subito lievatidolore,i caÙhcfiano guariti. Ma qua» 
do sono grattature,o scorticature sopra il piede,ut fi 
mette l'unguento dì lita girio crudo,perciocbe,rin
fresca;^- diflectà,&ypreftirfatali specie diulceret 
te.Et queftì fono rimedi) uerijfimi.&'totite uolte ¿a 
me approuàti,cbc fipofjon ufare senési dùbio,^pe
ricolo alcuno‘^sem pre farannograniiffìtnogìoua
menlo'a quelli,thè se ne serviranno.

Delle Ipecife deUe ulcere,cltè uehgono nelle 
gambe,coli a gli huomitu come alle

. dònne. Cap. aió.
■ ■ ■ ■ ''

l e  Ulcere,che uengon nelle gambe, sono di àùe 
fpecìe,cioì sordide, &  corrò fine. Le sordide son edu 
saie da bumrri frigidi,&  humidi.Lecorrofiìiesono 
causate da humori calidì,& secchi, &  quelle sono 
quella ¡fede  di ulcere, chetiamo serperlo per 'le
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Ctimpanando m un luogo , & rompendo nel?altre 
Lo lordile fono quella /peciedi ulcere, ¿he fin  mar 
ce,&  ptVtfplcn\i,& che non hanno quafi,dolore a 
cuno:&Ucura di quelle fordide fifa  eonrimedij c»

f llJffcanti,cfabbiano uirtùptnetratiua, e.
tl meglio di tair'm dij farà il nofiro bai fimo arti fi 
Ciato,,{¡quale ha uirtìi penetrativi,digerifee, mondi 
fica incarna,& . falda quando però fon fatte ledebi 
Hpurgationi,& queflo è io quarto aquejia tale Ibi 
Cte d ulcere, f i a  quelle, che fon caufate da calidità, 
C 'Ite cita, udendole curare, &  fatture con prefier- 
\a,bifogna rinfrescare il corpo con i rimedia ferita 
nelfopraferitjQ cap. &  poi medicarle col nofiro ce . 
rotto maefrale , met tendoni fi pra unpocodiprecir 
fila lo , &  efiìnguerlj col nofiro magno licore , 
fon quefio f i  [aiteranno i &  quando per caso non à

cmabno macinato, &unpochetlo dincenr
¡ofpoluertgato mescolati in fame , &  con quitto h  
*dntra scnTp fallo &  quetti sono i  lucri secreti,&  
rtmedif co' quali fi saneranno tutte le ]s,opradette fbt 
fjedi ulcere,&  sonò prouatisfimi,  & /ìcu ris fm } 
*a poter fiutate da ogriuno. •>vo

Dcll’ulccrejche uengono nelkginocchia,. 
Capitolo. ,at. ,

t»«J: - UlcZ e? che ucnKnn0 nelle gwocchia, fono hit 
ri &rofiì fiffc.nonpoflono pafiare per le giunture 4
• v * Ó Y ‘~ b u fa
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baffo,efi ritengono in quei lu'oghi,c ini fanno ulcere 
failidiofnftme ,le  quali damo grandi fim o dolore,a 
chi tal male patisce, perctocbe ui concórre gtandifit 
ma quantità di hurnori. Et la cura d i dette pofletne 
Ulcerate farà itpurgare il corpo noiiró firóppo sólù 
tino,pigliandolo sètte,  o otto mattine. La dosa e on
d e  4-èr/ipiglia caldo,& prestò:quèfiofalli piglià- 
te dramme ¿¡.di èlcttumo angelico¿¡quale fi piglia 
àiìomaco digiuno, &  co fi facendo f i  sanerà Con 
prefieggatpércioche il [troppo purgali sangue, &  
ekttuarìo angelico purga lo Jlomaco » &  fedrìcalà 
tefia. efattaqueftà pnrgatìontjmtdkà le ulcere col 
noiìro unguento magno mettidotàdetro un poco di 
precipitato , del noiìro magnò licóre, &  mefcol* 
io bene infim e,gj- con tal rimedio fifanerà tale spe 
d e di ulc ert con gran breuità,perctocbe i rimedi] fo 
wprókatìsfimi dà me,e da molti altticbcfe ne fono 
fèruitipei iai medicamenti ■ > « ¡"i

> ' _ • r -

Delle uFcere;^« uengonò alla co,foia, &  de Tuoi 
timedij. Gap. 12 .

. r*

Le ulcere, che uengomalla cofcìa , la maggior 
parte fom bugni ,  0 nero a nguinaglie, che dalla ma- 
la qualità deltd'natutd,& dal triito medicamento 
filono ulcerate la caufadi quelle può uenire da 
piu diuerfe infimità,le quali tutte lascierò dacan- 
to, e seguirò a dire del medicamento neceffario da 
fa i  f i  in taliulctré,còpie quelle,per ridurle a sanità.

I l medi-
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I l  medicathetiil) adunque farà que fio i cìol far pur
gare il corpo ài patiente della mala qualità degli bu 
tnori,làqualpurgatione fi potrà far col nofhofl- 
ropo folutiuo, pigliandolo fette, ouer ottomatt ine 
continue,finga fcaldarto, &  appreffofìtti' piglia re 
il noflro Dicromatico maeflrale. la dofa è dram
me dite.e fatto queñi,farli pigliate il legno finto fe
condo Ìordinario,&  medicarle la ulcera con quefta 
unguento,ciohUec.unguento magno Leonardi once 
a .Magno licore oncia mcgga, percipitato cornmu- 
ne un quarto dì oncia; &  fia benisfimo incorporato 
in fieme,&  quello farà il uero medicamento ditale 
fpecie di ulcere, ¿ tlfecrettodi nofira ihtentiene, 
percioebe nifjuno altro antico ne moderno non fece 
mai tal compofitione,ne co fi filutifera , come que
lla. Si che que fio è il uero modo di medicare que fia 
fpecie di ulccr tanto f añidió fi ,&  co fi facendo f i  fine  
tanno con granáis fonafacilità &  preñéggd.

Delle ulcere,che uengono nelle braccia,&  de Io 
ro rimedij. Cap. ì q .  •

. <*vVv

L  e ulcere,che uengono nelle braccia,non son di 
tutto mala qualità,come quelle delle gambe tperciò- 
ehenon ui concorrono tanti bumori per efièr mebri 
attaccati nelle parti superiori del corpo. &  queflè 
sono caufate da mal francese, &  il rimedio suo sari 
Vergare il corpó, e lù fiómaco :  laqualpàrgatione f i  
io tra fare ioltiofiro firoppo fàaefìralé , fìglìan-

G 4  dolo
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dolo fette,oun'nouc mattine contiti ouc; &  appreffo 
figliare una prefa di pilole d’aquilone. &  fatto que 
fio ungerli col noftro unguento magno ogni fera do- 
pò cena,dr flore benisfim» caldo fino a tanto chele 
ulcere fieno diffeccate,& che non dolgano piu, d r  
quefia fard perfetti Orna cura da fonare ladettafpe- 
tic di ulcere ;  delle quali riho fonai iograndiifimt 
quantità con tai rimedij trouoti da me per folate uni 
uerfale delle genti del mondo, chefene Morranno fer 
ufitfecondo l'ordine noftro.

Delle ulcere, che uengono eftrinfecamenre 
in tutto il corpo. Gip. a j .

L e  ulcere, che uengono efirinf cernente in tut
to il corpo fogliano e fiere una certa (ferie di piaghe 
grafie,che fanno marcia affai. lequalifono confate do 
fuperflua humidità del corpo, fh del [angue,¿r que- 
fìeinfcfono molto faflidiofe da fonare, percioche 
la origine sua uiene dallo intrinseco del corpo &  
Molenda sanare tali specie di ulcere bisogna benìs- 
mo purgare il corpo,con pur gattoni, che difiecchi 
no la superflua humidità del corpo . &  quello f i  pò- 
tràfare con far pigliare al pallente quindici giot" 
ni la nofbapntione di legno santola quale è soluti • 
Ma , &  diffeccatiua ,  dr purgati Sangue, fatto 
quefio unger fi lulcere con l'unguento di litargiria 
qrudp. fatto con olio tofato,dr aceto secondo il corti- 
nume usoì percioche egli difjecca molto quella m i*
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fa dì piaghe,&  lefolue prettisfmo,& que fio è r i
medio certìsf,mo,& uero, co!quale ho fatto io infi
nite prone in diuerse sorti di persone, lequal tutte so 
no sanate diurnamente,&  in bteue tempo.

Delle ulcere,che uengono in r e t t a de  loro 
medicamenti. Cap. 2 4.

le  ulcere che uengono in tetta fono di diuerse 
fpecie come ferite, contufioni, gomme, crojle,  n -
gna,&altre [m ili materie, le quali fono confate da 
diuerfe caufe, &  fi medicano in ditte f  f i  modi>& con 
differenti medicamenti: percioche le [frite ulcerate 
f i  am m alano colnofiro caufiico, ungendole tutte 
con e fio , &  lafciandole cofi per la b o re  ;  & p o i  
Mandole benìsfimo con fortiffimo aceto , fino a 
tanto, che tutto il pauñico fe tic uada aia :  e poi 
medicandole col noflro magno licore ¡ilqualfanerà 
co« hreuità.Vnafimil cura fi fa  anco nelle contufict 
m ulcetatt .-perche fono unanndefirna cofa con le f i 
nte ulcerate. Ma le gomme fon molto di fi'- rentUper 
noche fino confate dam aifm ctfe , la cura di
Quelle il purgar fi con medicine filatine, &  piglia- 
»« lafaifa perigliale fatto quello, profumar fi quaf- 
troo cinque notte con cinghi io, &  faranno guariti 
tutte le specie di gomme ,che da tale infirmiti fon» 
****** - Ce trofie ft guai irono con pigliare tre uol 
*e ttttoflro elettuario angelico, &  poi cou unger f i  
0gnis?ra col noflro unguenta magno,&  cofi inbre 
Ue Swa S tra to  chi tal erotte patisce, La tigna f i  

: medica
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medica col noftro ceroto maeñrale, facendo radere 
la tefia,&  (tendere il dettò ceroto fopra una p ereti 
&  Iopra effo coft diftefoMettervi Cantarelle fpolue - 
tríate,&  nteftolo in tefia lafciarlo coftper tre gior
ni continui,&  poi tenario, &  metterne un’altro fi- 
nule al primo, &  lafciarlo altri tre giorni, &  poi 
leuarlo &  oltre a ciò unger continuamente la tefia 
col noftro olio benedetto, ferino nel noflro Specchio 
difeientia unìuerfale. Et a que fio modo fipoffono fa
ttore tutte lefopradettc fpecie di ulcere in teña. Et 
que fio ch’io fcriuo e tutto ueriffimo come daliefpe- 
rienda fi pu o uederccon facilità,&  brtuità di tem
po , &  chi confiderà bene le fopradeete infermità , 
&  i rimedijpropofli da me,per medicarle, trouerà 
con la ragione,¿r prouerà con la efperien%a,chc ef- 
f i  sono ecceUentifjimi rimedij per tali effetti.

Delle ulcere,ché uengònò nella bocca, Se de 
loro rimedij. Cap. a 5. '•

Le ulcere, che vengono nella bocca ,fono come 
jcorticaturc tfógliono uenire al principio dellagola 
dove f i  dicono le trachee. ueiigono ancor nella lin
gua,&  nellegengiue.e que fie fono caufatc da calidi- 
tà ,&  humidità della teña, &  da putrefaitione del
lo fiomaco , &  il modo di curare tale fpecie di ul- 
cere,farà col purgarftbenìffmo il corpo , zirlate- 
fta con medicamenti folutiuì. ¿ r  poi bagnar lè ulce 
re con la noñra acqua reale.&jc cou que fio ito gua 
fifee¡profumarfi di cinabrio, come nelfoprafcitto

Capitolo
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Capitolo ho detto. E  quello modo fìfm arà f a r  a fa 
lo rie furio. Di molte altre f e d e  di ulcere potrei dire 
lequali lafckrò da tato.per ho efier tédiofo a lettóri 
perciocbe tutte ialite fe d e  ,fe be ue ne fofiero mi 
g li f a ,  fi poffono fonare coi mede fimi medicament 
da fanurelc foprafcritte,perche ancor che pano indi 
iter fi  luoghi della perfima,nodimeno fono tutte caufo 
te dalle medefimecaùfe Ter laqual cofa faro fine allo 
materia delle ulcere,&■  incomincierò a trattare delle
fo lte ,&  delle loro fede& ap prefio  cf altre infim i
td ;&  co fi farò fine al Secondo libro. Ma prima ma 
tirerà ìlueromodo damedicare, &  lunare le ferite 
coftcrcti rari itimi, &  forfè non mai piu ufati ne da 
anticbiihè da moderni, iqualifecreti bo ritrouato iot 
&  u ff oli molto tepo &  al preseteli uoyio pale fine 
^ o d ò >  dcciocbe ogni uno fieno pofja prim e nelle

Delle ferire-, 8e loro ipecie , & de loro medica*« 
(ecreri. Cap. 26. iì 

r  f~e. fo *trffn di va™  &  diucrfefpéde, però tutti 
t‘  stringono m due,cioè fm plici, campofie. Le
im pila fono quelle,dalle quali b foLmehtévjfefnU 
a carne, &  le compone fon quelle,doue è offe fa la

* l T ì ncrtii/ 1'  nenti& l>0f o  • Le cure deUc q»dii
Pprefjo me fono tre. ¿a  prima è cura appartenente 

a2  matura, &non a lia n e, c quefla è quella che
¿ 'S r \ Cam:  & a ltr i c im a li . cheefiendo feriti 

0nfo w àltiro  medicamento fe nonché con la p r o 
pria
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pria lingua tengomnette le ferite ,e  fanno dieta,è 
del recante tafano fare alla natura, lacuale ope- 
rafen^a dolor delle medicine. Et quella è la prima, 
ZafecÒda è il medicare,che chiamano canonico, nel. 
quale fi fanno ejuattro operai ioni. La prima è ,dfge
stione,la feconda i  mondificatione, la t e r i n c o r 
ranone, &  la quarta è cicatriigatione.ll ter-go or
dine di no firn inuentione ,  e fi fa in quefio modo» 
cioè quando foffe una ferita tanto [empiite, quanto, 
tompoflafia prima operatone da fare in eßa èttni- 
re le parti, &  cucirle,&  medicarle con diusrf : for
ti diesficanti, come dimano in mano anderi  mo- 
{Ir andò nelle cure delle ferite in diuerfe. parti della 
perfoM ,& lafcierò di dire le cause delle ferite ¡non 
importando quefio niente al medico, ma. fi bc negli, 
importa ilfaper buoni , è perfetti rimedij, per gua
rirle bene,& con prefieiga, di che io .ragionerò ne 
ifequenti capitoli,&  di mano in mano mostrerò di- 
mniffimifccrcti dame trottati,per medicare tutte le 
forti di ferite ne i corpi humanidaqual cosa nonfarà 
fé non di gran profitto alle genti del mondo,

Delle ferite di tefta con offenfionp del cele- 
, bro,&comeiìpqÌll>»ocurarc>&ià- \ 

n^re. Cup.,. ì j .
"Le ferite di teüa.doue fia offefo il centrilo sonomor 
taliffime,& non fi truoua medico niuno che le un
gila medicare se non pigliando i feriti per huomini 
morti ,senga ninna [perunga ¡ M a i o  per gratin
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D h ,&  perdono di natura bòmuato il modo da cu 
U ile,&  sanarle con breuita Mi ricordo in Tfiapo. 
l i  fórno fiffiima città d  Italia,che quando uno era fèti 
to in iefia, se ben non era offeso il cernello, pur che 
fo fe  fagliata là cotica fino aU'offo;lo tene nano per 
mortale,&lomèdicauano riservato,&  con tanto ri 
[petto,che era cosa dirnarauigiia.Ma io per sei anni 
continui che ui fletti;,.sempre lo medicai, facendolo 
andare a (p affò per la tenajome è ben noto a ciascu 
no in quelle parti, &■  fra infiniti altri medicai vn 
’Portoghese, ilquale f i  chiamàuail Signor Diego di 
Meha,alqual canai tutto lofio della fronte, &  Ogni 
giorno fi ueniua a Medicare in casa mia,&- s anò con 
fre tte rà ; colachefece fiupire ogni uno di tnahur- 
glia . Stetti dipoi in I{pma al tempo di Papa Paolo 
U  II.Caraffa,&  sempre medicai con tale ordine, &  
feci cure miracolose, delle quali chiamò tefiìma mj
* Romani.Et infra g li altri medicai un certo A it i le
* androni cui non mi ricordo il cognome,che ira tut 
to ferito , &  sanò subito. Medicai dipoi un certa 
Menichino, figliuolo diDomenedio Hottc'Xi Cd* 
fellari, liquidî  tra tutto tagliato in peTgi. &  sanò 
con bnuhà.Etdi queHo allego per autentico e dignif 
fimo tefìimonto il diurno MatHró 1  ac omo daPerù- 
gu> il sapienti ¡fimo M . Meffandro da Ciuità, &  
ù buono Maeflro Dattilo Hebreo ,  Medici tutti 
ce ebrnifilmi, i  quali furono prefenti si alluna, co- 
me ì attaltra cura, e filmili ho fatto, &  fo  tutta* 
S n e lla  inclita Città di Verni*,dotte ne hoc»-
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rati piu.Ma jragli altri nonuoglio lafciar di racco» 
tare un cafo grande,&  terribile,ilquale è ueriffim, 
&  è quefta cioè.fi troiai in Fcnetia un r.ariffmo, 
Toeta,Oratore,&  Hiflorico atnoreuole,& da bene, 
0 " molto conofciuto dal mondo,che fi chiama Dio- 
nigio sAtanagi, alquale per (un mal de ¡Uno fu a 
gran torto data una ferita in teña, la qual ferita fu  
tale che penetrò la carne, &  l’ojfo, 0  entrò megó 
dito di g ro jje^ a  nel centello, doue.il uirtuofiffimo, 
0  raro huomo cadde in terra come morto, &  uolcn 
do dipoi rileuariifdi nuouo ricaddi, gli uennerq le te 
«ebrea g li occhi,il uomìto &  la febre, il {angue non 
fiagnaua,0fentiua dolore me ¡limabile, tutti fegnì 
martaliffimi.Hor effóndo io chiamato a quefla cura 
per effer egli a me 0  iò a lui ñrettiffimo amico,uà- 
lemdofi egli dell’arte mia nelle fue indiffofitioni.fi co 
nu'anco fo io  delfino rovo g indicio intorno alle Opere 
mieprima che io le mandi in luce,come fu i arm a- 
to i la lui gli scici fifa  ferita, &  ui rnift dentro del- 
f  ai, qua del baiforno dì noflra imentione, effe gli un
tai lattala  teña col noñro balfamo artificiato. Et 
fa t i oqitefilo subito il saugue fiagnò &  cefiò il dolo
re, La  notte fcguentc f i  riposò , & la mattina fu  fin- 
cero di febre. Seguitai poi a medicare laferita col 
magwo licore, infondendoui detro le pegge,&{opra 
ledette¡pe^geuimettcua poluere di per icone, &  
quejìu medicamento lo ufai otto giorni, nel qual 
tempe> ;/¿ fi leuò del letto,0  infra pocbififimi giot 
ni fu  libt ^ t s e  guarito del tutto* Et innanzi cht
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paflaffefei me f i  la cicatrice fu talmentefaldata, che 
hum o niffimo è ñato bafiante a ritrouarla. Et di que 
fio mi éleñmonio renetta, %<>ma,Vrhìno, Caí lie» 
<ù'r Italia,che da lui iñeffo per lettere hanno in
tifo que fio rmracolrfofuccefió. Et per concluder que 
ño capitato dico che nel modo che io ho medicato 
queño bw ratiffm o gentil huomo,fi poffono medi- 
care, tutti g li  altri,che tal forte di ferite patifcono.Et 
‘¡ uew  v quanto io uoglio dire circa le ferite di teftm 
con offenfione di cer nella.

Delle ferite di teih con frattura di olio, Se de 
loro rimedij. Cap. *8.

Le ferite di teña con frattura di ofio appretti 4 
Medici fono difficiliffme da fonare ; penìoche uten
za gran magiñeno nel curarle, perche dilatano la 
carne¿affano l'ofjo, &  fanno molte fatture, ¡squali 
fpreffo di me fono tutte fuperfluita, potendoli fa r

\perche °gm U0lla che U Medko Cirugtco di 
tende lefeyite da alteratione, &  corrottione, la na- 
tura elafe medefima opera in bene,&  fi finano fen- 
\«*ltro.Ma col noflro medicamento f i  fanano mol~ 
topMpreflo,peniocbe.probibifce l ’«Iteralione, &  
^ Jd e d a lla p u m fa u m e , mitiga il dolore, i l  
a J n  9ÌHn̂  di R e c a re  taleffem  di ferite, sarj
l , r l ì ' i a  Pnma CQfa ^ ¡ f e r i t e  fard »
Hed* VW1  ’ & fi,Pra medicarui col noflro olio he-
ndnnn &fcipraí olto ™ tterui pe’K&te bagnate 

»oñro magno, fis ore caldo quanto f i  può (offrire.
Et
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Et quefti rimedi]paneranno con breuità: per ciocie 
tolto benedetto lena il dolore, prohibífce la putre
fattone,&  ripercuote ; &  il magno licore digeri- 
fce,mondi fica, incarna, &  falda. Et quiño è il mi
glior medicamento,che fi fofia ujare intalefpecie di 
ferite. Et di quiño ne ho fa to  io inftwifjìme effe- 
rienge, lequalifono fate riputate miracoli, &  co fi 
ne ho uoluto dare noticia al mÒdo,acciocbe ognuno 
lepo [fa conf¡derare,& fèruirfene nelle fueoccorren- 
tic,ft come anco fanno di tanti altri noñri medica
mentiferini ne i noñri Capricci medicinali, doue ho 
fcritto il fiore di tutte le cofe, che ho ritrouató nel 
tempo di mia uita per lafalute delle genti del mon
do. Et però chi feguiterà il no/ho ñile di medicare» 
farà miracoli in tetra, percioche i rimedi] faranno 
molto falutiferi, &  di gran beneficio a coloro che fe 
ne Uorrannofemìre ne’ loro bifogni.

Delle ferite di tedi,doue non è ofFenfion 
diodo. Cap. 19.

Le ferite di t .ñ a , doue non fra offenfiorie di offa 
non fono di troppa importanza, drpno fucitifime 
dafanare:percioche non accade fatui altro,‘■ hepro- 
hibire la putredine,è difender la ferita dalle in fa n -  
magioni, tequal cofe fon facili da fare, drcofi la na
tura opera poi in efie con gran preñegga.ln quanto 
al prohibiré la ferita da putredine, ciò fi potrà fare 
eoi noftro olio Tbitofopborum di tremetim,& cera 
mgedom intorno intorno. Et il difenderla da in f a

mattoni,
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m t m lf i s v à  con bagnarla con la noUra quinta 
sentia,esopra medicarla colnoflro Magno licore.1 
co fi facendo,la cosa andar àfelicemente, &  medica 
do con tal ordine, non accade cattar sangue, ne man 
co far dieta,ne ilare senato in cas:,ma andare dot 
alibuomo piace,&  fare tutto queUo,cbeuttole, 'set 
5? eJjcrmpencolo ni cosa alcuna. Et quello ordir, 
di medicare Iho offeruato io tempo afai. Et di qut 
Sio ne poforto far fede molti, che mi hanno conosci 
to mdiuersecittà,daue ho medicato in queflo modo 
Siche quello è quanto (ipuòfare intorno alle ferie 
di tefiq. Mora seguirò a dire delle contufmi, ouer■ 
ammaccature cofi in iella,come in altri luoghi dell, 
f a  fona,&  de i rirndìj loro.

Delle contufioni,ouero ammaccature, 
cofi di reih:come d’altri luoghi.

Capitolo 30.

Le, confaftpniloùero ammaccature cofi in tetta, 
comeinqual (i uoglia luogo della per fona, appnfla 
1 medici cofi antichi,come moderni fono Hate fatti- 
dtofe da fanarc,perche dicono che le contufmi bifo- 
gnn putrefar le,&  conuertirlc in marcia, la quale 0- 
pimone io non approuo, per do che apprefio di me le 
dette contufmi,0 ammaccature jono molto facili da 
m uerlefen^a marcirle. Et queflo f i  farà col no. 
Jtro olio benedetto, &  licore rniettrale, tanto del. 

“ no quanto deli'dtro pù/fi in fim e , e scaldato,
H &
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&  dentro bagnami delle pezze calde quanto fi può 
{offrire,?? metterle [opra le ammaccature.Et queflo 
f i  fa  due uolte il giorno,&  in tre,o quattro giorni al ' 
f iu  le contufìtimfon rifolute, &  quello lo f a , per
che il predetto rimedio,affottigliagli humori, apre 
ìporri,?? caua fuori la materia, che è cùncorfa al 
luogooffefo:ea quello modo ritta libero. Siche 
quello è il uero medicamento da far e nelle contufio- 
ni.Èt di quelli tali col mede fimo rimedio ne ho fena
ti io centinaia,quando mi fon rilrouato nelle guerre, 
doue tutto ilgiorno interuengono difimìl cofe, come 
ben può fapere chi alla guerra e fiato .M i  raccordo, 
quando io fui alla guerra di JLfrièa l ’anno r i b 
ebe la detta Città fu prefa, &  di frutta dallèjjer ci
to di Carlo Quinto Imperatore',che in quello affedio 
tanto gran numero di foldatipatirono dì queflecotu 
fiorii,che ilmondo fi ttupiria intendendolo,e la mag
gior parte di e f i  f i  fonarono con quello nottro medi
camento . e di quello mi faranno teflimonij tutti quel 
ti,che furono alia détta guerra,la doue io feci uederc 
al mondo di quan ta importanza foffero i rimedij no- 
{tri fi per medicare le dette contu fiorii, corrie ancor 
ferite anhibufate, frizzate,poltra ut queflo riliau 
rai tutto i ’cfcrchojlqud fi moriua di flufio di corpo, 
&  queflo lo feci con un rimedio naturale che fu  il 
farli bagnare una volta il giorno nel mare, <ér co- 
f i  filàbtromo tutti senza altro medicamento ■ Et 
queflo è H viro rimedio da sanare tale infermità. 
E t pei ò fia quello molto caro a chi fa  profefftonc di

medicina,
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medicina, perche que&o rimedio è meglio dì gemi, 
fe ne pojfono fare al mondo.

Delle ferite nel coIlo,& l’ordine da reneife 
nel medicarle. Cap. 3 1 ,

Le ferite del collo fono molto perìcolofe, &  diti 
d ii da curare>& lunghe da fonarle, &  qWfto è p, 
cicche nel collo ui fono tutti i legamenti della tefta,i

mecsfbnerui,uene,carne,&peUetinjkumenti.tutt
che tengono la tefta attaccata al corpo ,fen%a la qu, 
le lìmomo non può uiuere,e per quella caufa ledei, 
ferite fono tanto faftidiofe, &  perkolofc da medie, 
rcipcrehche ui concorrenti grandisfima quantità 1 
humori,iquali non Inficiano faidarela ferita, i l  uet 
modo adunque di medicare, &  janare tale specie < 
ferite,farà il cucirle beni fim o alfiuo luogo -, &  fiopr 
medicamiconpe^ebagnate nel neflro olio bene 
detto parte una, magno licore parte ire tueffe ìnftt 
m e,& caldo quanto fi può/offerire medicami f,p n 
&fopra le pe^gete metterui millefoglio fpoluerir, 
to, &  quefto medicamento fi fa  una uolta nm  
bore, &  co fi facendo fi fonerà con gran prcferra  
uuuertcndo, che non f i  muti mai altro medicamen 
to, perche quefto mondi fica , incarna , &  falda l, 
fin ta  fetida altro, &  quefto è granàìfifimo fecrctt 
per tal medicamento :& è d a  meprottato migliar, 
di uolte,come ben lo fa  il mondo>

H 1  Delle
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Delle ferite nelle braccia,&  di loro importanza, 

¿¿medicamenti. Gap., 32.

L e ferite nelle bracciafono affai pericolofe dì\far 
reflavftroppiatoilbraccio,percbcuifono afiai ner- 
ui,cartilagini,uene,mufcoli,& altre cofe pericolofe. 
conte ben fi uede ne ì medicamenti dille braccia, che 
la maggior pane delle m ite concorrono humori, &  
ni uiene alterationejnfiamrnationi, &  apoftematio • 
ni,che danno molto che fare a medici, &  molto che 
patire a ¡feriti. Ma in queflouoglio infegnare io un 
rariffimo fecreto, col quale f i  medicherà ogni forte di 
ferite nelle braccia fenica mai uenirui alteratone al
cuna,&  anco il ferito fi pafferà con pochiflimo dolo 
ye,e,il fecreto,e quello,cioè, medicare la ferita in fu  
perfide col mitro magno licore caldo fenga metter
ni taft a di fòrte niffuna dentro, medicando folo una 
Molta il giorno, &  non piu :& per modo alcuno non 
ui applicar e mai altro rimedio, percioche con que- 
fio  fifaneratio tutte le forti di ferite nelle braccia con 
grandiffìma p rc iie ^ a .E t quello è il maggior fecre 
to-di quanti fe ne poffono ufare per medicare le ferite 
delle braccia,&  è da me tante uolte prouato.

Delle ferita nelle gambe,&  di loro importanza 
¿¿medicamenti. Cap. ¿3

_ Le ferite nelle gambe fono quafi della ifteffa qua
lità di quella delie braccia, per eflere una mede fim i

compofitione
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tompo fittone.Ma èbenuero, che nelle gambe è pi* 
facile il concormui materia, ma però il rimedio dà 
medicarle farà il mede fimo delle braccìatauuer ten
do,che nella cura di t aiferite non fi faccia fare trop 
po dieta,peuioche ejfendo il corpo debite, la naturi 
non può conualerfì, &  tarda affai piu a fanare le fe 
rite, dr però non dee conportare la dieta per modo 
alcuno,&  quello è ilfeereto calqual n'ho medicato 
tante centìnara dì per fané, che [empie fono- fanati 
con granfacilità, &  breuità : et queflo è perche il 
detto licore, digerifcejnondìfica, incarna, &  falda» 
annettendo chi fè nel principio della cura appatifee 
r°ffè%ga,o alteratione nella ferita, per questo non f i  
debba Ufciare difeguitare la incominciata cura, per 
ebefeguitando laalteratione f i  paffit, &  la ferita fi 
fatta,et quefto è grandisfimo amertimcnto da off ir  
uare intai medicamenti così di gam be, come in o- 
gn'altro luogo diperfona. t v -

Delleferire penetratine in tutto il corpo1» &  de 
i loro pericoli. Cap. 34.,'

Le ferite , che penetrano nel corpo,fòno molto 
ptricolofe,angi mortalisfime,pcrcioche la maggior 
parte di effe, non f i  pofion curare con medicamenti 
ordinari j , &  mas)imamente quando fono ulcerati 
gli interiori.in quel cafo il medico non potendo uede 
re,ne [apere la certegga delia ferita ne manco appli 
tatui ì medicamenti comenicntumanco farà atto a 
(aitarle. Et però bifogna fianabenefìcio di foriti-



8a* &  d* non ne uoglio difconere cofa al
cuna, pemoche faria gran pagaia la mia uoler m e. 
Strare quellecofe,che io nonpófio ucderè con vlioc- 
cbi,nt toccate con le tnani.perche queHi difcorfimn 
fipoponoapprobare dalia uerità, & daUaejberien- 
gatononm ene uoglio intricare per modo alcuno. 
M a diro bene, che quellefortidi ferite, che fono 
penetrati, e non offendeno g li interiori,  quelle fi 
pojfono curate con facilità, &  di quefie ne ho me
dicate affai, &  infra g io liti tanno i 5- 5 i.d e l 
m fedi Giugno , &  fé ben mi ricordo,a 17 . del 
ditto mefe^fiendofopra l'armata di 'ìqapolfper an
dare alla imprefa dU frica ,interuenne un cafo, che 
Stando a mangiare il ualorofo Capitano il Sìg. Gior
dano Qrfino,ilqual era generale delle galee di Fio- 
venga ,e  eflendo a tauola nella (ua galea un Capitan 
con molti gentil huomini,e Capitani, fra  g li altri ui 
era un certo Capitan Marchiano, huomo ualorofo,  
tlquale nenendo a parole con un'altro alia medefi- 
ma tauola , g li tirò un pane in faccia, et il S . 
Giordano, cheuide il poco rifpetto del Capitano ,ft  
kuoda tau ola^  loprefeper il colato, & lid it te  
cinque pugnalate nel petto per ammaggarlo, &  lo 
la'ciò Refi* in poppa p ,r morto fatto qutlìoM be
nigno fignore f i  perni &  uedendo, che non moriua ;  
lo uolji far medicare, ¿¡r mandò per me, che era fu 
l  igalera Capitana di T^apolt con ìion Gorfia da 
T 'ledo nào genitale, &  fignore, &• co fi andai, gir 
toouai ilpoHcro Capitana meggo morto,  ilqual me

dicai



dif ai coltnojiro paliamo artificiato,dandogli due noi 
te il giorno.della m itra quinta efienga per bocca, e 
facendoli dare buon nutrimento,  &  nonmettendo 
mai tafie nelle ferite, &  in tre giorni fu  fanato &  
libero. &  di quefio me ne faranno testimoni] tutti 
quelli,che erano sopra tali galere, &  masfime il S i 
gnore Giordano,cbe il caso fu  diman sua.Et poi in 
tAfrica ne sanai,una infinità di loro, che in diuerfi 
modi fu r onoferiti.Et di quefle esperienze ne bo fat 
te,e faccio ogni giorno tante,che a uolerle raccontar 
tutte, sarta per non finir mai di scriucrc, &  però 
non mi fiendexQ piu in lungo nella materia delle fé . 
rite,perciochc io ho scritto una beUisfima &  molto 
utile Cirugia,et il capriccio medicinale, ne' quali bo 
trattatomolte materie sopradiciò.ma irtquefio no 
Voglio scriucre altro,che i secreti ueri,cbe fipnffono 
approbaredaUaesperienga,c dalla ragione, c co fi fa  
tendo non cacciato carote, al mondo,ma darò be catt 
sa ad ogn'uno di poter fare beliisfimi esperimenti. 
S i che farò fine a quefio, e incomincierò a scriuere 
alcuni rimedij scritt i , &  usati da diuerfi autori, t- 
quali tutti approbarò con la ragione ,  e con le effe- 
tienga in modo tale, che ognuno ne potrà cfjer ca
p a celi mediante le ragioni,che io adunò ,  fi potrà 
t  onofiere la uirtù de' detti rimedij, &  poi finiti di 
jeriu ere i detti rimedij incomincierò aferiuere il ter 

libro,nelquale trattato della alchimia, e defuoi 
ficreti,&  inuentioni.



Diicorfo fapra l'Antimonio, Se fila preparano* 
ne 8c eiperienze che d’efTo fi ueg- 

gono. Cap. 35: *

L  antimonio come ognuno sà è fi» mergo mine
rale,qual'tfpecte d i Saturno, & folfo m iiiì, & U  
mrtu (ua è grande piu affai di quello che fi crede, 
perctochc bauvriù attratiua mandificatiua, &  efi 
f iccf tel & chl Caperà condire Pjtntmomo\co quei 
debiti modi che fi ricerca, fard miracoli al mondo, 
m m rie&  dtuerfe inferm ità, come bene è noto tt 
m oltm a il mòdo di condirlo nónlgtiqueUothe f i  
tifa comunemente da tutti,cheVÀhru&L*,n ™ l r,.n.
I  r ^ '^ ^ ^ p o t T o n a e m o  chi Co bUrace,&  

chi con¿Antimonio crudo &  chi confai gemma, &  
altre cofe¡ma il nero modo da condire l’antimonio i  
Cole aitarli la foflangafua tìficamente, con li mae- 
r  & £ ™ af aretaftparatìonc de g li elementi,co 
l  aceto fÌillato,&  colmaestro del tartaro, e del me- 
U ,& ftm ilcofe,  &  quando farà preparato con tate 
ordinegtouerà a tutte l  infirm iti dandone per hoc- 
ca tre ouer quattro grani, Stemperato col mele rofa - 
to,ofnoppo acetofo, &  tal preparatone non so io 
(bt altro la faceta,fe non ilfapientifjimo gìouane M . 
Ciacomoiil Toretis diTugU a,cbeflà in rem ù u *  
Santa Marta formata ,  alla /feàeria dell’Orfo: 

che mt fa certo,che la fi a buona &  per- 
fctta cofayè eh io ueggio di continouo infiniti fiore- 
itterich e ne mandano a pigliare, etfenefermno»
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et tutti diconotcbegli ì'miracolofo nellafolutianc di 
dìtmfc infermità. Gli è ben turo,che io fon Rato 
tinuentore dital preparatione, manonhaurei mai 
vedute tante effem ngeffel detto M- Giacomo non 
ftfofìecon tanta diligenza affaticato io fare, che il 
m'ondo fe ne poffi accommodare, fengaintrarc in un 
tal labcrinto di condirlo> et doppo tante efperienge,  
ch’io ho uedute,mha parfo difcriuerlo in quefio Im  

' CO per darne notitia a tutto il mondo: accio che come 
di [Opra ho detto,tutti fe ne poffino accummodare a i 
ogni fuó beneplacito, &  giovare al mondo in ogni 
im p o rr  in ogrialtra occafme.

Diicoi fo in materia d’alcuni rimedi), &  Tue iur
ta nuracoiofe, &  grandiycofe non piu 

uiftenè udite al mondo.
Gap. 3$ .

Sono tanto grandi g li effetti delle cofe natura* 
li ,  &  artificiofe , che m vederli refio Ìiupefattos 
percioche altre uolte mi credeua di papere affai, &  
quando ìouò [correndo per le efperienge naturali, 
mi pare di nonfaperc nulla, n poco :  percioche ogni 
giorno uo[coprendo rimedi j di tanta virtù , che fa ,* 
debbono qdafiperrifufeitar li morti, nonché cu* 
fare gìinferm i,quali fon q u eiii, cioè, per uoter cu
bare qual f i  voglia febre miracolofamente, fb ffi d i 
[angue,morbo caduco,gotte .mal francese, tofie,car 
lanitmonoide, et di tutte le qualità di piaghe che
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pofiono patitegli huomini>& donne, riferbando li 
cancan che appre/Jo dim e fono incurabili ,  &  chi 
non crede quel ch'io dico.ne faccia la prona, &  ue- 
dràdi quanta importanza faranno tal rimedi j per le 
cure dell’infrafcritte infermità.Etfealcunofe neuo 
leffe feruire,& non potefle hauerli in quei luochi do 
uè ft trouerà potràfcriuere a noi in Venetia nella, co 
trada di San Luca, che li faranno mandati con 0- 
gni diligenza , &  così potrà hauere lo intento fuo 
(ew(alcun fattidio, così come contìnuamente molte 
genti di diuerftpaefi fanno, &  chi uoleflequalche 
che confittofoprale cure di diuerfe infermità g li fa 
và dato gratis sega di alcuno ìnterefJo:& quitto fa 
rà a iattanza di quanto ch'io uoglio dire in queflo 
luoco.per cicche nel fequente capitolo uoglio ragio - 
ttare dalcuni rimediij, che ft ufano immunemente 
da tutti i prof efori di medicina,&  cirugia :  &  f i 
nalmente per fare che ciafchedunoposft mediante 
tal parangone ut aìre a fate giudieìo ,  di quanta dot 
strina,&  efper lenza flavo le co(è.nottrc, come f i  può 
vedere ¿¡¡correndo le opere nofire patte in luce.

-D’alcuni rimedij che il ufano' communemen- 
te da tutti. Gip. 3 7.

' H A  v e n d o  ragionato della maggior parte 
dtU'infermità,cofi in fiftca.come in cirugia,et dimo 
Aratoti modo da curarle co i rimedij no(lri}etfici itto

un
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un difcorfo in materia della preparatone dell anti
monio.io reiterò anco di feri nere molta quantità de 
rimtdij alle fopradette infermità , iquatifono itati 
pofli in ufo apprefìpd'alcuni altri a n im i: accioche 
non uetighi apartre, che folamentc io (oppia medi
care.Et che tutti g li altri non (appiano niente,Etper 
ciò feriuerò, come ho detto una parte di quei tali ri- 
tne'dij yche mi pareranno piu a proposto, &  necef- 
fattj in queiìa machinà mondiale,  incominciando 
prima dal rimedio per [aitare i putti che pàtifeono 
mal di uem ì, &  paiam o fegutndo di mano in ma - 
no a ffittere i detti rimedi} . Si che per quefio p i
glierai cardofaiito,.-& corallina ana, &  pelerai in 
fteme:& piglierai di detta poluere tino [crepolo, d r  
una dramma di farina di fom ento, &  coft im 
patterei ogni cofa con il mi le , &  lo darai al putto » 
che uiene a patire d eiu em i ,& f i  farà fanato.per- 
cioche queiìa così fatta campofilone è uno ueleno 
mot tiferò per li detti u em ì, &  una teriaca per lì 
puiti.percioche il predetto cardo tanto difua natura,  
&  qualitàfolue il corpo, acconcia lo fìomaco,et pu
rifica il [angue.la corallina è un’herba, la quale na- 
fee ne'(cogli[òtto l'acqua dei mare, &  la uirtà fuet 
è di disfare le oppitattoni, fare urinare, fp t^ a r la 
renelle,dt far molti altri aiuti a chi lapiglia.Et que 
fia è la regime,che qutfi» rimedio fa tale effetto:fi 
che egri un fi nepuò sentire sen%a sofpetto alcuno, 
&  uedrà di e fo e jp etg ra m tiffim a in ftm il ca- 
f<* » come dalla ragton dt tal coft ho dimoiìrato»

M
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Al mal de denti per .qual fi uoHia cauta rime

dio preièn raneo1. Cap. 38. ■
1 *'l " , •. *•’; ' - >v 1 <. . ̂

A  uekr rimediare al dolor de demi&  della boc
ca con p r é ñ e la , farai la preferite acqua, &  úfala 
nel modo,che tifaràinfegnato in queñaricetta, Et 
l'acqua è qtáña,cioé l\ec, vilum e di rocca, falge» 
ma,folfoj>orace,ana quanto u uni, &  metti a di fifa  
lare in boccia ftorta,&  dalli fuoco tutto un giorni, 
&  ufcirà acqua bianca,come làfte.mettila iti uafodi 
uetro,&  Inficiala ripofare che dìuenterà chiari fim o, 
t  bella, &  come farà fatta chiaraaggiungeuiper 
ogni oncia dramma m a di acqua uita, &  carato 
uno di m ufchio,& farafatta;&  quaAdo ulto hattef- 

fe  dolor di denti,0 digefigiue, p igli in bocca una cu* 
chiara di detta aequa , g ¡r tengala quantopiUpuò 
[offrire, perche abbraccia alquanto, &  come la ba
tterà fofferta unpeigp,buttila fuori,&  eos} facen- 
doinduc,o in tre uoltefarà guarito.-perciocheladet 
ta acqua mortifica tutte le ulcere. co fi nelle mafcel■ 
le, come ancora ne i dentiguafli.per laqual mortifi- 
catione il dolor f i  parte. Et da queflaragione fi può 
confiderai quella acqua efficr ottimo rimedio per 
tale effetto,come dalla efpcriewga fiuede.

A chi foilè irrorato di fuoco o d’acqua bollente 
■ rimedio boniffimo. Cap. 39.

Se alcuna per fona foffefcotata di fuoco ;  0 di ac
qua per medicar f i  farà uno de feguenti rimedij$ 

4 l- . cioèi
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cioè,Recipe cera noua onde. 4. olio rofato onde 6. 

fuoco d ifem prcu iu aon de.fabollireiu fiem e a 
lento fuoco fino a ttinto, che fia ben'tsftmo incorpo-. 
vato,& con quello unguento fi unge fupra kfcotatu 
ra,&popra ut f i mettono foglie di fambuco frefibe, 
&  quefio èbonifìimo rimedio in tal cafo : pcrciocbe 
la cera mitiga il dolore, l'olio rofato confolida)&  il 
fuoco della(empreuiua ripercuote, &  mitiga il do
lore,&  le foglie, di fambuco hanno uirtù attrattìua, 
&  mondificatiua,& rinfrenano,di modo che questo 
rimedio fi può ufare, & è  bonisfimoperle ragioni 
Regnate. I l  fecondo rimedio fard quefio cioè.Viglia 
vernice liquida, di quella con laquale f i  inim icano 
le caffè dipinte, &  falla scaldare, &  dentro ba
gnati ttnapetpgadi telauecchia, e co ficalda metti
la[opra a lo fiottato, &  la fia la  fa re  tanto, che ca
da dafua pofia, &  come farà caduta torna a mettere 
l ’altra, Ò 'figtitafino a tanto,che fiafanata la fiot- 
tatura,&qtreflo è perfetto rimedio, &  di maggior 
efperien'̂ a dell'altro : percioche la uernice è fatta di 
due cofe, cioè di olio di lino, &  pegola greca e non 
altro ,t  quali materiali fono tutti due esficcanti, e 
amici della carne, e per la loro calidità temperata, 
fanno fiore lo fiottato finita dolore, &  lo sanano 
con granprefletta sen'ga lafiiarui segnale ninno* 
Vn'altro rimedio fi può ufare, ilquale effo ancora è 
ottimo ,<&• è quefio, cioè succo di cipolla bianca, 
&  olio di floridi fambuco am mesfì infleme, &  
dentro bagnarti dellepeige, &  metterle fopra lo

[cattato}
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fiottato, &  sopra le p e ig e  metterai, una fronda 
di v ite . Et que fio ancor a è boni fim o rimedio ,ptr- 
cioche ilfucco delta cipolla rinfrefca, &  ripercuota 
l'olio di sambuco consolida mitiga il dolore ; le 
frondi di Mite cauano la materia,che concorreal luo 
go offefo. S i che tutti tre ifoppradetti rimedi) sono 
molto salutiferi per le fiottarn e, come dalle ragio
ni affignate, &  dalla tftcrienga fi può uedere,& co 
nofiere dalle persone di giudicio,  e che intendono lo 
materia.

Alle buganze o crepature delle mani,& de piedi 
rimedio perfettiilìmo. » Cap. 40.

_ U  uoler sanare le bugange, 0 crepature dalle ma 
n i, &  de’piedi, farai que fio rimedio,cioè Recipe olio 
di rafa di Vino, fatto per lambicco, &  lajera quan
do uai nel letto ungiti lemani al fuoco col detto olio, 
&  fallo ben penetrare; &  poi mettiti un paro di 
guanti in mano, &  lafciati co fi fino alla mattina,&  
co fi facendo fi fanaràcon p re fie ra  : pernoche le 
bugage vengono per caufa del freddo che opila i por 
ri della carne e l'humore non può efalare,& ferman
do fi fra la carne &  la pelle, e fo rga , che faccia tale 
infiagione&  crepatura.Mail rimedio,ilquale di fua 
natura ,■  è calido, tjtfecco, ¿p ha uirtù attratiua a- 
pre i pori,caua l’humore ritenuto, &  falúa la infiag- 
gìone,&  le crepature. Et queña è la ragione,perche 
qutño rimedio sana la detta infim ità di bugange.

jLtqua
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Acqua mirabile per chi hauelle mal di occhi.
Capitolo 4 I '.

Ter far acqua,che giouì aU'infirmità, &  mal di 
occhi.Recipe acqua difinocchio,dirofe bianche,di ce  
lidonia, e dì eufragia ana onde iij. yuccaro candido■ 
once ij.uer derame grani xilacetoHillato,oncia, t .mi 
fce in ampolla diuetro,e falla bollire per un quarto 
di bora, e poilieuala dal fuoco,e diuenterù chiarifii- 
rna,e di quella fs ne mette una uolta il giorno dentro 
gli occhi dclpatÌM e.Et quefto è boniffimo rimedio, 
percioche mai non uien male ne gli occhi [e non per 
caufa difuperflua humidità,& calidità Et che ciò fio  
il uero > fernpre gli occhi infermi lacrimano, &  fon 
raffi, &  infiammati.Et quefio rimedio 'edifico¿tino 
e mondificatiuo,perche lacque ab antiquo fono Hate 
approbatc per buone al medicamento degli occhi.&  
il \ucchejto mondifica,et il verderame difieca.Etper 
quefie ragioniil detto'rimedio èpcrfettijfimo,e raro. 
Et co fi lo approuo ancor io con la mia autorità,qua « 
le ella fi fia per rimedio rationale,€r buono da »fare 
in tale infermità.

A ehi hauelle crepati i labri per febre,o altra 
caufa. Cap. 42.

Ter rimedine a i labri crepati per qual ft uo~ 
SHi causa, farai il presente rimedio , ciubr  Recipe 
Utargitio di oro.oncie 4. e pcflalo, &  fia me fio a

molle
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Inolle in onde ».di aceto fiiUato,& fallo bollire, tatt 
to che calli per m età,&poi lettalo dal fuoco, &  la- 

fcialo po fare finche fi chiarirà, dipoi piglia falgem- 
ma onde. $ e mettilo a molle in onde fe i di acqua 
fiottanti, e fallo bollire, tanto che tifale fta tutto fo • 
luto in acqua Et dipoi pigliarti detta acqua,e dello 
aceto bollito col litargirio onde, i  .per ciafcuna, olio 
rofato onde, ì . emetti infim e inm a faldella, e ri- 
menalo tanto,che fta benisfmo incorporato*  diuen- 
ti unguento,e di queSìo ungitimattina, & fera i la- 
bri,che faneranno in poco tempo ,percioche le crepa 
ture de i labri non procedeno da altro, fe non da gran 
validità del corpo, &  del sangue : &  quello rime
dio è il fuo contrario, però che il litargirio e/fede di 
piumbo, il quale è frigido, &  secco. L'aceto dilla, 
to è ripcrcusfiuo, il file  è corferuatiuo, &  l'olio ro

fato è mitìgatiuo del dolore. Et però qudta compo
ston e lattea  fanar la detta infirmied, di' per la me
de fima ragione seme ancora a molte altre cose come 
aliarogna, cheuìene da calidità, alla fersa .aM * 
ruoli, &  altre fintili infìm ìtà ilequali son causate 
da humidità ,&  da calidità di sangue: percioche,co 
me di Jopra ho detto, e rimedio molto esficcante, &  
tinfrescatiuo, come ben daU ejperiengafìpuò vede
re facendo ft la prona nelle sopradette infirmila : Si 
che queHo è rimedio,ilquale fi può usare f  curarne* 
te tenga sofpctto di cosa duna per ejfer di tanta uir 
tà,come egli è0

J L  ‘ jtc h i
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A chi non porclTe parlare, per caulà di raffred

damento. Gap. 4 j .

Se unaperfona hauejje la noce rauca per cagfo. 
M di raffreddamento,&  che non poteffe parlare,fac
eia queflo rimedio, cioè,Recipegengem, pepe ne
gro ana[crepoli. 4 .orpimento onc. 6. mei commune 
ubra m a,uim  uecchìopotente onc.S.&  farai che i 
[opradetti materiali fìano benisfimo Jpòluerigaù, et 
mejje tutte le [opradette cofe infiemt, le farai bollire 
a fuoco lento,tanto che tutte le dette cofe fieno benif 
fimo incorporate in fim e, &  di queflo [e ne piglia  
ogni mattina a digiuno due cucchiari, e la fera dopo 
cena un cuchiaro. Et cofi facendo parlerà[ubilo :per 
cioche la caufa,che non lafciaparlare, è un’bumore 
jiatucfo,cioè uentofo.&humidojlqitalc ingreffa, et 
gonfia quei condotti,& meati.per liquali efee la pa- 
rola, &  per caufa di tale alteratane è impedito il 
Poter parlare, &  peril p Ycdelt0 rimedio ¿ m U o
J y t i f  ero,perciocheil pepe,&  gengeuofono (àlidi. 
&  per la loro calidità hanno la virtù di diffoluere 
, '"¡'«gtoni, &  lorpimento è vnaffetk difolfo mol 
Ocsficcante,il m ele ,&  fimilmente il uìno fono 
oodficatiui, &  per tanto tutti in fim e, fattala  

cita compofitione, fanno queflo beUisfimo effetto, 
qual nc juccede grandisfimo beneficio,come dal 

ra g io n e ^  dalla eflerienga fi Ued.e. S ì cheto 1‘

f iS e c jfa o  ìm dÌ° m lio f*lutif er°>.&  per

l  M
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Al.dolor di fianco,rimedio molto falurifero,& 

buono. Cap. 4 1 .

T er rimediar* a chi patisce dolore di fianco, fa*  
raiquettorimedio,cioè,Recipe femen^edimalua,di 
ortica,&  di catapulta,ana dramma m a, &  fieno 
benisftmo pettate,&  incorporate infierne con oncia 
una di mele commune, &  fattone un dattilo,  dia fi 
allo amalato tutte in una uolta;&poi babbi acqua 
Ulta finifiim a,&  olio di mele.ana once ij.mefcola in 
fiem e,&  dame ogni mattina, &  ogni fera 3. ij. a 
chi tal dolor patifce,e¡r farà liberato,percioche il do
lor di fianco uiene per due caffè, luna e renella nel
le reni,laltra è una ¡tentofìtà, che a Itera i condotti, 
&  non lafciapoffare lorina , &  la renclla.Et quello 
rimedio è molto appropriato allafclutione di tale bu 
morc:perciochc l'elettuario fopradetto è molto operi 
tiuo>&folutiuox&  laequa è calida,&  e ficcante Ja  
onde difecca quei luoghi alterati, s i che lorina può 
fa  fiorefen^a fattidio, Et per qttefia ragione dico io 
fuetto rimedio efer boniffimo per la folutione dita- 
le infermità,&  fa  mirabilie fimi effetti.

A  far ptouocaril meihuo alle donne,quando è 
riftrerto. Cap. 4 1.

Qjtando ftuoleffefarprouocare, cioè uenìreil 
m ftrito alle donne, che lo baueffero perduto,  farai 

rimedio ,  cibi Egcipe ifopo , concila ana,
fero-
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/crapulo i.fcorge di caspa once.ij.e fta palato, ogni 
cofainfìeme fottilmente , &  fattone elettuario con 
mele cotto,&  fcbiumatofecondo U rte .delquale e~ 
lettuario fe ne piglia la mattina a digiuno oncia una, 
&  appreso ui fi beve once v.d'acqua di capeluenere 
ma prima che fi venga a tal rimedio,  bisogna che 
colei che tale elettuario m ole usare pa benisfmo 
purgata, &  co f i  ufando quelli dieci, o dodici giorni 
continui, fa  prouocare il mcliruo a chi perduto lo 
bauejfe, pcrciochenel predetto rimedio iifopo .&  
la caneUafono caldi, &  ajfottìgliano la grofiegga 
del sangue, &  la scorga della Caspa per eff'ere 
molto aperitiua,apYe le uene, &  manda fuori il [an
gue mejìruale alle donne. Et dà quella ragione f i  
può canate, che il predetto rimedio fila molto faluti- 
fero per tale effetto, io ancora lo credo, per hauere 
veduto altri rimedij fintili ¿quali fanno il mede fimo 
effetto,che fa  quello, &  però quello ancor fa il f i-  
m ile.&  forfè ancor meglio per efier fatto con m olti 
ragione.

A far naicere i capelli,&  la barba a chi folle 
pelato Cap. 46.

<A voler far nafeere i capelli, e la barba a chi fof- 
kcadutaffaraiqucfto rimedio,cioè.1Jigliadclie api, 
thè fanno il mele , once /« , graffo di cavallo on- 
CQ' 4- mele commune once 1 .  mufebio di Levante 
propalo. 1 pefta beniffimo infim e, &  incorpora

1  x a fuoco
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fuoco lento,&  con detto rimedio unga fi il luogo,do 
ue m ole che nascano ip c li ,&  tale a n im i fi fa  la 
{èra, quando f i  ua in letto,&  tenga fila  tefla beniffi 
pio calda.Et qutiìo è uno Stupendo rimedio per tale 
effetto,per cieche le api fono molto putrefattine, il 
graffo di cauallo è cahdo,& apertino il mele è cali- 
do,&  humido di mufchio è calidiffìntofdi modo che 
ejfendo, [aita la detta compofittone co i fopradetti 
m ateriali} molto atta a fa r nafcere, & crefcere i 
capelli,&  la barba-Si che concludo queffo rimedio 
effer molto conuenìcnte in tal ca fi,&  fare anco mol 
to maggiore effetto di quel ch’io dico.

A  chi non poteffe ornare pei cauri eli uifceiuà, 
&gro(Tezza eh orina. Capi 47.

j l  chi non poteffe orinare per confidi uifiòfìtà, 
&  g fo ffe s a  di orina,farai queffo rimedio, cioè ; 
¡{ecipeporceUettc,ouer cento piedi, che fi trouano 
pelle cafe fotto le pietre, &  come fi toccano f i  fanno 
tonde come m a palla. Viglia adunque di queste 
quanto uunt, &  ficcale nel forno, auuertendo ,chc 
non abbrufiiaffèro,& secche che faranno,fanne poi 
uere,&  dipoi piglia acqua di mal ua fatta per lam
bicco Aib. io.aichaehrngi ficchi libra una, &  in
fondili in detta acqua per 1 3. bore, & ’ poi falli bol
lire,aggimgendoui onc. 10 .di mele crudo,&  fa  boi 
tire tanto che cali il tergo,&  bolita che farà,colala, 
&  serbala in naso di uetrò bcmjjìm  chiuso. &  poi 

J  fig lia
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piglia dramme due delia poluere di pòrcellette, 
onde, id e ila  detta acqua, &■  metti infume, &  fa l
la pigliare a chi per la fopradetta cattfa non può uri. 
tiare, dandclacgr.ì mattina fino a tanto, che urine
rà bene: &  qucflo lrimedio appràbatisfimo, &  ue 
risfimo come da ìf/mplici fipuòfargiuiicio, e dal- 
la cfperienzpogribora fipuò uederè.

A difenderfi dalle infirmiti,^ co nferuatfi in fa* 
nità rimedio Salutifero. Cap.. 48.

JL  uolerft difender dalle infermità » &  confer- 
uarfi infamia farai le infrafcrètte'pillole » &  tifale 
fecondo quefila ricètta,&  ti conferucrai fempre¡am  
fino alla morte; le pìllole fono quefle,cicè> fiec. aloe 
fatico onc.6 .mirra eletta onc, 1 .^ajfaranofcropo. 1 .  
fucco dicucum rifaluaticbi onc, 2. fuuo.di.rofe onc. 
adacqua uita onc. 5 ,vtefcola,& kcotpcubenisfim o 
tutte quefiecofeinfieme,poi metti al Soie fino atan 
tocbe ftan feccbe cbe fe  ne pofiia fa r poluere , &  
fatta che farà la poluere, fanne patta con acqua ai
ta, &  ferbala in un uafio atto aconfieruarla , et fan
ne pillo te ài ‘¿nega ¿rama l’uria. Lequalipiliolc fi p i
gliano la fera aitanti cena una uolta,& chi uferà que 
fic fi conferueràfmpre fa no, percmhe euacudno il 
corpo da tatuiti} bumori, [caricano la te fila i  pur
gano lo filomaco dalla collera, &  deUafim m .i, &  
aJkgranq il cuore. eK da quetti bum  effetti ue - 
derposfiiamo di quanto ornamento elle ¡¡ano a chi 

’ I  } k  ufa,



D e’  S e c r e t i  R  a t i o m a e i . 
le  ufa, &  queña compofttioncfudimaeftro Fran- 
cefco da Ts/orfia fifico eccelleniìjjlmo, e Medico di 
•papa Tatito Tergo, ilquale tafaceua ufare al detto 
Tapa, la cuifantità campò tanto ueccbio nel Tapa-  
to ) come fa il mondo ; &[em pre uiffefaniffimofino 
alla morte ,per caufa di qttefle uirtuofepillole, &  il 
fintile ancora farà a ciafcuno, che l’u/èrà in quefto 
modo : percioche le uirtùfue fòno affai, & ì l  modo 
di ufarle è molto facile, & fen g a fañidió,  oìraua. 
gito alcuno.

A  tetificare,& conferuare lauifhachi l ’haucf- 
Te debole. Cap. 49.

JVolendo reti ficare,&  cioferuare la uifta a chi l’ha- 
ueffe debole, per qual fiuoglia caufa, bifogna fa 
re laprefente acqua,&  ufarla fecondo l ’ordine di que 
Sla ricetta, &  uederà mirabilia magna. &  l’acqua 
¿•queña ,  cioè, Recipe /emente di finocchi,fiori 
diram erino, ruta ,  celidonia , cardo finto , fio- 
fifagria ,  eufragia am manipolo. i .candía, noce 
mofcata, mandole dolci , am onde 1 . &  tutte le 
fopradette co/efìano peñate a grafio modo, e poflc . 
in infusone in libre. 3 o. di boràffmo uin btaco ma * 
turo del piu potente, che fi pofia tronar e¿t metti in 
una boccia di netto per tre giorni natutali. et poi in  
capo di tre giorni accommeda la detta boccia in un 1 

bagno M ^ta,&  mettiui il fuo capello, et recipien
te , &  úlñllla , g¡r come farà difiiUato quattro li* 
h e  di acqua, non dijitlkre p iu . &  canali fuori del
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recipiente, &  serbala in nasoni uetro ben serrato* 
&  quando uno se ne uorràferuire, mettane unagoc 
eia per occhio la sera quando uà in letto, &  la mat - 
tìna, quando fi leua. &• co fi usandola lungo tempo 
rettificherà,&  augumentarà la uifta grandemente. 
& qu efia  è perfettisfima acqua : percioche uitnu
trano quelle sette herbe,  Ir quali anticamente sem
pre sonofiate approbated usate per il medicarne* 
to degioechi; altra che poi ut entrano la renella, le  
noci mofcate,er le mandole, iquali sono tutti i sem
plici cofortatiui della uifta.&  la quinta effenga che 
f i  caUa del tòno, uiencaromatigata co i sopradetti 
materiali,&  ritengono in se le loro uirtà. fich e per 
le dette ragioni noi posfiamo dire per cosa Certi*fi. 
me,che quefta fia la piu nobile acqua,che f i  pofia te
sare per tale effetto.

Al dolor di Ilomaco,pet quale fi aoglia caufa t  
medio iàlutifero. Cap, 50.

%4 uolere rimediare a i dolori dello flomaco, che 
tengono per piu caufe, farai quefto rimedio, cioè. 
I\ec, elleboro negro fatto in poluereferop. 1 .fondata 
to grani 1 ó.elrttuario difucco rofato di Mefue,dra• 
*ne A'.mifce, &  quefto fi piglia la mattina a ftorna. 
c°digiuno,perdue,oireuolte, &  lana ogni reainr 
¿‘(pofituìtie dei ftomaco, percioche lo emeua da g li 
Minori maligni che caufano in effo U dolore ¿et f  tal 
G u a im e  h  fiomaco re fia libero da ogni dolore 

' ---------- À  4  * 0 *
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Alla toile rimedio falutifero , che fana in un fu«

Cap. J 1 .

Senno haueffetofle fafiidiofa, per laqualefenùf- 
fegran nocumento ,faccift il prefentc-rimedio, cioè 
J\ecipe lalnitro,fandaraca , catapultarla grani io» 
‘bucchero rofàto, dramme 4 . /troppo acetofo mega 
oncia,&  mifcia. Etquefto fi piglia la mattina a Ilo- 
tnaco digiuno, &  fbflà per il manco quattro bore 
di poi a mangiare, &  queflo rimedio emeua lofio- 
maco dalla collera,&  flemma, &  allarga i condot
tidetta gola, &  mediante la detta operatione fi lanti 
iatoffè iperciófbe ella non procede da altro che dot 
corrottions d'humori nello fiomaco ; &  il detto r i
medio fi fa  almanco tre mattine, &  fatto queflo,tù 
farai quesìa decotione,& la ufarai. E t la decottione 
è  quefia cioè, B^cipe fichi, uue pafle,dattili, man
dole dolci ana onde. 6.anift,coriandri ana onc. 1 .m i 
le  communi libra. 1. boniffimo uin bianco dolce li
bre trenta,&  metti tutto infieme , &  fallo bollire, 
tanto che cali il quarto, &  colalo, &  di quello tu ne 
piglierai onc. 1 o.la mattina a digìano,& altrettan
to la fera doppo cena, &  lo piglierai beniffimo cal- 
doi& feguitafi cofi infino a tantoché fta finito, &  
la toffe farà fanata , perciocbe il detto rimedio mol- ! 
lìfica)diftecca,& »[calda, operationi tutte perfette, 
attafolutiane della tofle. Si che il detto rimedio fi  
può ufare per cofa rara,&  certa come dalla ragioni 
tir dalla effetienga f i  può uedere.

A  chi
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A chi non potette tener l’nrina, rimedio iàluìtj 
fero. Cap. ’■ 5 2.

"Per rimediare a chi non poteffe tem e l ’urna» 
per qualftuogliacaufi , f ir n  il preferite rimedio» 
cioè, K.ec. l/upo montano libra. 1.e fallo bollire in 
lib. r 2 d acqua commune fino a tanto, che cali la 
metà . dipoi colala, &  (et baia in mia di netto» 
&  di detta decozione fc ne piglia la mattina a digiti, 
no onde. 6. co drame quattro dì maftice fpolueriga- 
to.Eiquetìo èmiracolofo rimedio per tale effetto: 
percioche lo Jfopo è fimplice molto nflrettiuo, &  il 
fiw jlrè ìlmtóìice che riftrengc ipori ondepafia In 
urina, tà-per. quejìa caufa il.detto rimedio è molto 
falutifero per lo flufio di orina » come dalla tfficrìen- 
Tafpuò uedere.

A fare andar del corpo conipecie fenza medi
cina. Cap. <53.

ChtHOlefie euacuare m a perfona condeciesen« 
s f a r l i  pigliare medicine,farai quefta compofttio- 
ve difpecie,cioèjHec.gengere, bdgioi onde, t. fenat 
Guce.%. tartaro bianco, orice. 1 s. zafferano{bropolo 
J.^pccaro onc.quattro,mifce,c fia ¡poluerigato fot- 
fílmente, c queñefpecie ,t mangiano quando fi m ie 
euacuare il corpo fenga medicine. &  quefla fi chia
na poluere imperiale, C rè ñata una belliffìm ah. 
tondone,perche fono affai che temono molto dì pi-
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glìar medicine, &  con que ¡la  poluere fipoffono pur 
gare fetida f añidió nijfuno, &  que fio fecreto fu di 
un ualentisfimo medico "Napolitano, che fi chiama
va Trailo di Lauro-ilqUalc mi ricordo io d'haner co 
nofciuto molti anoi,&pofio far fede al mondo qual
mente queño tale è ñato un rarisfimo medico,&  in 
gran confiderationc appreffo il popolo Napolitano 
per le mirabili ejperien^e, che da luifono ufcite. f i  
che il preditto rimedio f i  può approuare per cosa 
molto eccellente,come dalla e{fcrien%a>& dalla rre
gione fipuò vedere.

A  far andar de] corpo, con onrion fènz tot 
niente per bocca. Cap, 54.

S e alcunaptrfona haueffe bifogno di evacuare IL 
corpo, &  che non poteffe pigliar medicine per boc
ca,faccia quefia untionejioè, l{ec.aloe epatico libra 
una,mirra once. 1  .et diñiHa p .r  ñ oñ a, che nufeirà 
clio ,&  acqua,1‘acqua andera al fondo, &  l’olio fta- 
rà fopra:bifogm fipararlo, &  col detto olio unger fi 
lo  fiom aco,& fopra mettervi ñoppa, &  quefia un- 
tione farafim pre andar del corpo quattro , 0 cinque 
volte II giorno, &  queño è pur fecreto miracoloso la 
inuen tiene, del quale f i  dice efier fiata del amina 
M añro lacomo da Tcrugia^he ña in E¿ma.ysaua 
queflo rimedio il Cardinale Capo di ferro, il qual pa
tiva d'unafìfiola al ceffo , &  perche era nimico di 
medicine, il detto M afira im m o li faceva usare 

—  quefir
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quitto rimedio, per il piu nobile , &  eccellente de 
tutti g li altri,&  in nero a me pare rimedio molto iva 
gioneuole, oltre alla ejperien ̂ a che [e uede.

A rimediare in un Cubito à chi patiice di dolor 
di corpo. Cap. 5 5 .

"Per rimediare in un [abito a chi haueffe dolor d i 
corpo,farai quello rimedio cicb,l{ec.Gentiana drant 
me.t.gengero fcropolo. 1 . -zucchero dramme 4 . fik  
ifoluenzato ognicofainfume, & m ettìam ollo in  
onc.^.di boniffmo uìn bianco maturo, &  dallo a be 
re a chi tal dolor di corpo patifce, &  [abito fard libo 
rato.Et è ueriffimo: perciocbe il dolor di corpo è cat» 
fato da uentojìtà,& da frigidità,&  il rimedio è ca- 
lido,e!r amariffimo, &  difua natura diflolue la ueiì 
tofità. &  rifcalda la frigidità,& per quella ragion 
rtegiouagrandemente a u t dolori di corpo.

A chi haueflè ojppilatione di naibj& non potei* 
fe rifiatare. Cap. j  6 .

: f
Chi haueffe il nafo oppilato, per caufa dì qual f i  

voglia accidente che non potè fe  rifiatare,faccia que 
fio rimedio,cioè,{{ec fucco di radiche di lieta, et d i 
maiovana anaonc. 1 .olio di mandole amara dram * 
ma. t .&  mefcola tutto infierite ; &  la mattina adì- 
giuno tirarlo [ufo per il nafo fino a tanto, che arrìui 
Sbo cca  ; (qU eflofim ol fare per cinque m attini

contìnue
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Contìnue,#1 la fera quando fi uà iti Iettò ungerfili 
nafo con unguento marciaton, <& farà libero in oM
0 dieci giorni.Et quefio è uerisfimo,& ceriti fimo ri 
medio : perciochei due fucebi con l'olio di mandole 
amare diior natura barino uirtà attrattiua, e mon- 
dificatiua,e che ciò fta uero, a cbiufa talifurchi me
ne gran quantità di mocci p erii nafo, &  afidi fiuto 
dalla b occa,e C unguento mrciaton ha lim it eli con 
fondare,&  probibire l,httmore,cbe caufa taleopila- 
tione nel nafo. Et quefia è la uera ragione, che fai ri 
medi] fanno fim i effetti. S i che da quitte ragioni ft 
può confideraret il detto rimedio efiereeccelientif- 
fim o & w o .

r ' ■ • *v ; . ‘ j •»'* t  ̂ ...vi »
A chi haue/Te i ncrui ritirati,o induriti,ptr 

qual ti uoglia cauià rimedio boni (lì
mo. Gap.
- ; VU . . • . ! lt!\\ a: Al» . .e- ■ j •'

Se foffe alcuna per fona, che hauefie un neruo in
durito,o ritirato,per intenerirlo,&  diflendcrlofac*, 
eia quefto rimedio ctoeffiec, radice di ebulo, libra
1 -graffo di cauallo onc. 6. olio commune onc. 4. poi 

pefla ogni cofainfieme, &  mettila una %ucca „ 0 
fiafeo di uetro, &  coprilo benissimo con patta di fa  
tina di fromento che fia coperto tutto , &  quando 
s'inforna il pane, metti detto uafò nel'forno , &  la
ncialo coft per una notte, &  la mattina caualo fuori 
et (erba quel licore, ilquale è perfettisfinto rimedio 
p nerui ritiratipcrcìoche ungendoli > &tenendofi

caldo>
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caldo'sana Con granprefiex^a, &  queHn lo f u ,per - 
che la natura dell’ebulo è di mollificare,c difendere 
ì nerui, il grafo di cauallo è molto penetratine, &  
pir sm uìnu disfa ledureTge.l’olio commune c va
lide# di fila natura rifolue l'alterationi.Slchc io co 
cludOiche quefiofiailpiu per fello rimedio, che fi 
pofia usare,& credo che f¡riffe innentione di a lfo n 
so Ferro Tfapolitano, perche effo teneua unlicor, 
chefaceua miracoli in ffoma,¡¿quale era qucfto, &  
non altro,perche l ’ho fatto io>&era fintile a quello 
in qualità,&  la operaime.

A fare un unguento,che ferue a tutte le piaghe, 
che non fiano corrofiue. Cap. 58.

Se uoYr ai fare un unguento, che ferua tutte le 
piaghe,pur che non fieno corrofiue, farai in quefio 
modo,cioè.I\cc,consolida maggiore.tammaro,rame 
tino,cardo santo, saluia,iperico libra una per ciafat 
no m i fi,cartella,noce moscataygarofali,ana ance. 4. 
bengioi.once, ¿.muschiodramma ¡.ceragialla libre 
due,rasa di pino libra 1 .ttmentina libra 1 ■ &  me- 
%a, olio di mandole dolci unc. x . c r  tutte le sopra
ddette cose fiano peftate infieme, &  rneffe a moke in 
libre uenti di olio commune. &  aggiunganuifi libre 
due di grafo diporco, &  faccianfi bollire inbagno

aria fino a tanto che fiano diseccate tutte ledette 
herbe,&  che i fiumi,che di effe usciranno,cominci- 
«0 alquanto a fu g a re ,et all'bora sarà cotto,canaio
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dal fuoco,&  calalo,&  per ogni libra quando farà CO 
lato aggiungiti! on. i .di acqua uita di xij.carati,  &  
farà fatto,  [erbaio in uafo dì uetro benijlimo turato. 
&  quejlo pretiofo unguento ferue a tutte le cofe,cìol 
in  tutte le forti di piaghe,pur che come habbian det
to,non fiano corrofiue,perchefe le piaghe, fafferò ta
li,faria  grandisfimo brufeiore. qutña compofittone 
fu  ritrouata da un grandi*fimo medico M oyo nella 
città di Granata in Spagna nel tempo che ni habita- 
uano i M ori. Et la ricetta di queño portò in Italia 
Hpdòrico Coriglio Spagnuolo ,&  medico del Cardi 
nal Taccecco, &  protomedico nel regno di Trapeli, 
&  quefla fu  approbata da i medici di Salerno l ’anno 
J  5 5 3 -per cofa piu tofio diuina, che humana, &  io 
ancora la laudo molto,perche ui entrano fim plici, i 
quali[ariano[ufficienti ad una fpeciaria di aromata
rio  ,&  le uirtù fue fon tali,che s 'ìq  uolesft dire, &  
feriuerne in queño libro, faria per non compir mai 
ta l ragionamento: Ma baña ben dire, che da quelli 
eccellen. dottori di Sqlerrn fofje approbata per cofa 
buona, &  credo io, che ogn’uno,chc fi diletta di tal 
fcknga.faperdfare quefiogiudìcio.

A  fare un'acqua compofhjdie ufándola gioua 
a tutte l’infermità. Ca. ip.

Ter fare una acqua compo fia,che per fua qualità 
&  uiriùgioui ad ognìforte di infermità, farai que- 
H a, &  farà mirabile. TigUauino bianco deime-
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g¡io e h  fi puffi trottare,che fia grande, &  maturo9 
emettilo adidillare per bagno inboce diuetro col 
fno capello, &  recipiente,&  cauane onde ij.per li
b ra ,^  non piu ,■ & di qyefia acqua dìiiillane in piu 
mite libre xxx.& m eidia tutta infim e torna
la a difilli are nel mede fimo modo (opradetto, &  di 
3 ».libre non cattare piu di XXV.&le dette xxv.tor- 
nale àdiilillare, &  noncauare piu di io .&  co fi fa
rà finita,per far l ’opera. "Pigila dipoi mele commu - 
ne libre if.& difliU alo per fuoco afeiuto, &  cauane 
tutta la ¿ottativa, che fi può cauare, &  mettila in- 
fieme con la detta acqua ¡Oliata nel uino,& aggiun
gati le infraferitte cofe ,c io è , Recipe, cinnamomo 
Gufi,noce mofeata, legno aloe ana onde ij. garofali 
dramme.}.cariofantoonde.¡.dattili onde 4 zuc
chero onde 24. &  tutte le fopradette cose fieno 
Weffe infieme in m a boccia col /ito capello, &  reci
piente,&  dittilktoper bagno fino a tanto che uerra 
m ifuvtiialloralkua aia la boccia, &  [erba l’acqua 
difiiUata, &  il reiìante difìU kptr cenere fino a tan
toché non uì refii piu ¡um idità niffuna ,  &  quella 
farà acqua pitggplente, &• di color rofi*, quando pe 
tofarà ripofata alcun giorno Jiaprim a,che b chiara,  
e di tanta u irtè, che pigiandone ogni mattina un 
Occhiare,ficonferueràfempre(ano,&  chtfofie am-  
toalatofanerà.Et U feconda.gioua a tutte l infirmiti. 
lf trirfeche,pigliandola co me la prim a. Etqueftafu 
touentione di Raimondo I m Uìq , huomo neramente 

Mino neff arte della m editim i
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A fare un’elemiario maeftrale, ilquaie gioita a 

t tutte l’infermità. Cap. <fo.

Polendo fare uno clettuario, ilquaie babbitt da 
gìouare ad ogni infermità, &  che non babbi» a 
nuocere a nifi'uno, tu farai la pre fente, &  mirabile 
compofitione,laquale uienc ad efier queda,doè.Pg- 
cipe pomi cotogni che frano mondati libre.3. mara- 
fcbejecche libra uria, uuepafie onde. 10. dattili 0»* 
eie otto,acqua rosa onc. 6 . &  mele commune libre 
fe i3 &  farai bollire infume fino a tanto, che Ufo• 
pradetti materiali frano cotti molto bene, &  alibo- 
ra U pafierai per feta,&  dipoi g li aggiungerai léin- 
fraferitte droghe, cioè. Recipe legno di aloe, dna- 
marno ana oncia. 1 .pifferano,garofali,noce mofiata 
aria dramma una, mu/chio di tenante fcropolo vno, 
acqua una onc. 4. zucchero fino onde. io .&  tutte 
lefopraietie cofe frano bcnifjimo incorporate a fuoco 
che fra lento, &  çofi a questo modo farà fatto, &  fi 
uuolferbare in uaft di uetro benifiimo cbiufo. Et di 
queìlo elcttum ofu I’inuentore Rainaldo di Vida 
“Jisfoua,medico del Re Don A lfaffo di Aragona, R§ 
di TSfapoli,& Lettore nello iiudio di Salerno. Et 
quedo elettuario è digrandifiima uirtà,perdoche ri 
fcalda lo stomaco, fa digerir bene il cibo, &  leni
sce il corpo, da i quali effetti ne fuccedegrandifiimo 
giouxmento a coloro che Ipigliaranno.Si che qutila 
pofiiam dire efier compofittane perfett{l]irna,& ra
ra al mondo.

A  fare
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A fareun’elettuario contra pefìej ilqualèmi» 

racolofo per tale effetto. • Gap. d i.

R e c i p e  zucchero yofato li. i.  frappo »ceto- 
fo onc. ̂ precipitato comune, cannella, elleboro ne
gro am onc. i .fucco di cocumeri falualicki onc.v.&  
tutte le fopradette cojè fieno benijjitno incorporate 
infume ferrga fuoco, &  fa  [erbato in uafo, che non 
relpiri.Et quando è necfjfario di operar tal rimedio, 
fe ne piglia la mattina a digiuno quattro ouerofei 
dramme, &  fubito prcfo ui ft bee [opra due, o tre 
once di uino, coft bianco, come negro, &  prefo che 
f a , f  ila  almanco cinque, o fei bore a mangiare. Et 
qurflo è rimedio molto falutifero;percioche ha uir- 
iù atlrattiua, &  mondificatiua, fa  uomitare, &  
andar del corpo,dife(a l'alteratione del corpo,&  del 
lo Homaco,&loeuacua, &  facendo tali effetti,fol~ 
ue [infirmilapcfìilentiale. Et qutiìo e uerifiimo, 
tome dalla ragione,&  dalla ejjperit tica fi può uede- 
re.Et qui ilo rimedio facenti mafiro Leonardo Tefia 
dottore eccellentisfmo di Medicina nella Città di 
Mesfma,l'Mimo i 5 ìy.quando ui fu  quella crude- 
hsfrn* pcfte,che nc mori nano tanti in detta Città, 
&  dicono che trovato che fu  qucilo rimedio, parue 
thefufie trouata la finità,percioche tutti coloro che 
ufauano, fanauano fubito,di modo che il detto rime 

sab te di quella Città, &  la sanità di quei

K  Rimedio



Rimedio locale,col quale fi rifoluono le ghian- 
duilè al tempo della pelfo. Cap. 6 a.

%4 fare un perfetto rimedio da mettere fopra la 
ghianduffajlquale farà gradiamo giouamento.fts 
cipe uernice liquida libra una, rafa di pino once. 3. 
€era nuouagialla once.+.uifcbio di quercia once. 1 .  
<& ogni cofa fio. beni spinto incorporato al fuoco, &  
fatto bollire tanto, che diuenti ceroto, e non troppo 
cotto, &  quando ti parerà, che fta cotto, buttalo in 
acqua frejc<t, &  lancialo congelare, &  poi caualo 
fuor a,&  rimenale come pafta da fare il pane.etfarà 
fatto,Qr quando uorrai ufare,Rendilo fopra unapeg 
"ga,della grandegfa che uuoi,& fopra coprilo tutto 
di cantarelle fpoluerigate,& mettilo fopra laghian- 
duffa,che in termine di 24 .bore caucrà fuori gran 
quantità di h umore acquofo, licitalo ne italo,&  tor
n a rlo  fufo, ckeinbrcue tempo farà fanato chi tal 
gbianduffa patifee.

A fare una palla odorifera da portare in mano 
concra la pelle. Cap. 60.

A  fare una palla di odore tale, che habbia uìrtù 
di folucr la peffe,farai in questo modo,cioè. Recipe 
legno alocs, cinamomo,garofali,noce mofcata,ben- 
gioi atta once, i.mujchio dramma una: &  tutte le 
predette cofè fmofottilmentc (foluerigate, &  ini-

paffute

D e* S e c r e t i  R a u o n a l i
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fattale Con finiffima acqua ulta ,e  di quetta, fanne 
palle grofle,come una gallina, iequati ft portano in 
mano al tempo della peñe, 0* fi annafano fpeffe uol- 
te;percioche quello odore difiolue 1‘humare, confor
ta il celebro,&  conferita dalla putredine.Et quefli[0 
no tutti effetti bonìffmi per tal materia dì peñe. Et 
la detta palla conferita ancor il corpo da qual fi uo- 
gliaindifpofitione, &  que fio è per la mirabile uirtà 
de gli ingredienti,che ui entrano, come ben doli'effe 
nenga f i  può ucderc.

A fare un profumo contra peñe , ilquale follie 
miracoloiàmcnte. Cap, 64.

Il profumo da fare contra pefie farà queño , 
cioè,Èecip.incrnfo,mirra, garofalijbengioi, &  pe
ña infierne tutte queñe cofe, &• impattale con ac
qua uita, 0- aceto fiìllato, &  fa  patta informa di 
Liquido unguento,&  quando uorrot profumare, pi
glia bragie di fuoco beni[¡imo accefe, e mettculfo- 
fra di detta patta, laquale farà g> andiffimo fumo, 
&  abbrucerà,& quetto gioita molto contra peñe, 
per cloche la petteè caufatada torruttìone di aere, 
&  il detto profumofolue tal corruttione di aere>&  
conforta il celebro , &  prokibifee la corruttione 
dell humor e, 0* per le fopradette ragioni fi può co
no feer quanto egli pofjagiouare contra tali acciden- 
Lidipette, facendo tutti ifopradetti effetti.

K z jtfa re



A  fare un olio miracolofo da medicare ferite, 
&  fanarle in un fubito. Cap. 6 $.•

“Piglia turnice di quella con laquale s'indorano i 
corami di oro libre fi.cera gialla libra i .termentina 
once fedititi bianco dolce che fia potentiflimo libre 
f e i , &  metti tutto infieme in una caldaia di rame, 
d r  fallo bollire,tanto che tutto il nino fta confuma
to,&  dipoi metti in una boccia fiotta con once.ydi 
cenere bianca,&  accomodata fopra un fornello col 
fuo recipiente,&  dalli fuoco fino a tanto che fia ufcì- 
ta tutta lafuSlantia, e quello che dishllerà,farà olio 
in buona cuiì odia, pcrciocke queftofana le ferite 
con gran breuità,d't quefi'acqua,olio,ognuno ne do 
ueria fempre tenere appreffo dife,per le necesfttà oc 
correnti :perche non fi pofiono fempre hauere i Medi 
ci [ufficienti a fuoi bifogni : ma chi haurà preparato 
quéflo olio,potrà fiatefengafofletto di cofi alcuna.

Delle herbe > che prouocano il uomito, Se fol- 
uonoilcorpo. Cap. 66.

Sono infinite herbe,che prouocano il uomito, &  
foluono il corpo,delle quali fi faràmentione in que- 
fio capitolo. Vna adunque dell herbe cheprouoca- 
no il uomito, è lo elleboro tanto nero, quanto bian
co,&  que fio fi può pigliare fenga prepar atione alci* 
m ,  che non può form ale, &  f i  ufo di qucSlo

D a ’ S e c r e t i  R a i i o k a u
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ìaradìce.Lafecondaherba è laoriola ,oueromt'ie- 
rìon,& di qutfìa fi pigliano le fraudi pdie.La dofi 
è m e^ a  dramma, & fe  colui, che tal'birba piglia, 
andafie troppo del corporeità le manici piedi nel
l ’acqua fredda, &  f'ubito ceffarà la emcmtìone- L a 
ter^a herba la gratta dei, dellaqualc ftpiglia lefron  
di,&  il fufio fpoluerigate;et quella prouoca il uomt 
to,& folue il corpo.Et la dofi è una drama.La quar
ta berba è lafoldanella,cbc ndfce al lito del mare.La 
quinta è la oliutUa. La fella è la capatutia. La fetti- 
Mv b l'ebulo.La oltana è la timelea. La nona il san- 
buco. La dei ima quella herbache nafte ne’ muri, 
che fi chiama capatutia : &  tutte le predette herbe 
prenotano il uomito, &  fanno catare a chi le piglia 
per bocca,&  la maggior parte di efiefoluono la ma 
la qualità dello Homaco, e [caricano molto il corpo 
della gratterà de g li bumorì corrotti, et poi fanno 
grandijfimogiouam eto a coloroìche tifano di pigliar 
le per loro beneficio.

Delle herbe chefono appropriate a fanare le 
ferite. Cap.* 6/Ji- 

L ’herbe che fono appropriate alla cura delle f e 
rite, fono quefte,cìoe yitìccllafipefk'on,mille foglio, 
Jfopo,herba lucciola,bcttonica, et altre àfjaì, dcl- 
lequati fino alprcfente non ho hauuta cognitione al
cuna per cffierienyiuMa le Jopradette fonò ben tut
te appropriate a farfare le ferite co fi ùer di', come an-: 
(orajecche,e queflo la fanno per loro uirtAocfulra 

* • " ' * 3  data



D e’ S e c r e t i  R a t i ó m a l i  
data a loro dalla maeflà diuìna per tali (flèttisi che 
quando uno fofle ferito,pigìi una delle predette her- 
bejgrptiiila#  lighelafopra la ferita,& fonerà (ubi 
tofemfaltri m edicamenti &  qucfio è uerisfimo, co 
ine dalla eflteriengtt ft può ucdere.

D  alcqne herbe, che fono appropriate a’  medi
camenti delle ulcere. Cap. 68.

Molte fono le herbe,  lequali fono appropriate al 
medicamento delle ulcere# poiìeme,et io farò men 
tione di alcune di quelle, che fono appropriate alla 
mondification d'ejje ulcere.VnadeUe quali fono i ca 
uoli,o uergi che uaglìan dire,le foglie delle aiti, il 
lapacciolojilfolatrojl herba fanta maria,gralia dei,  
berbena,& altre forti,lequali f i  pefianonel morta- 
ro ,&  fi piglia una peiga  &  ui (ì mette delle he rbe 
pelle,ma però poca quantità, drd'unadiqueftefo- 
lamente,& non piti,  percioche tutte quefie hanno 
uìnù attrattimi digtiUua,e mod>ficatiua,dallequa 
li operationi induconofanità nelle ulcere,che con ta
li  berbe fi medicano.

P i alcune herbe, che fohtono le contufioni ,è> 
ammaearurpdella carne. Cap. 651.

Le herbe, che foluono Cammaccature nella cor- 
ne? fono qutRc,cioè,¡^omarino,  ^ ¡lentia, Pìllola, 
Cardo finta,et Saluta, Oliuella. Serpillo,  origano,  
Tulegiojtt altrefimìli a quefie jet ciò fanno, perche

hanno
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hanno uirtù attraltiua# di[eccatiua,perciocbe yuan 
io un è ammaccato fi piglia una delle dette herbe e 
[mette[opra ma tegola# coppo di terra infioccato, 
efopra ui fi sbroffa uino, e co f i  caldo fi mette [opra 
la ammaccatura,&  detta berba tira , apre i pori,&  
difeccala ammaccatura, &  così per uirtù della det 
ta berba re fin :fanata in tutto.&quttto è rimedio fa, 
tile ,& gr andiamo giouamento.

Delle herbe che maturano le pofteme, Se molli'* 
ficano le durezze. Cap. 70.

L'herbe, che maturano lepotteme,& mollifica- 
no le dureggefono ¿¡nette,cioè,maluauifchio,maina» 
nerumi,0 cauolijnatre di uiole, lino, cipolle di giglio, 
tetticoli di uolpe,& firmili altre forti di herbe, c’han 
no mualaggine le quali tutte bano uirtù putrefatti
ti* &  attrattala,&  quando fi vogliono adoperare,  
fi pettano,& [fanno bollire nell’acqua,&  poi ui f i  
«ggiiigc graffo di por co,lenito di pane# alcune vol
te altre forti di graffi, accioche co magior prette^»  
facciano la operalìone loro di mollificanti marcire.

Dell’herbe, che giouano alla marre delle don
ne,per confortarla. Cap. 7 1.

L'herbe che giouano alla maire delle donne» 
Anfanarla,fono infinite, dellequaline ricorde- 

ticuna delle piu note» &  che fanno maggior gio.
£  4  »(mento
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Momento alle donne,che tal male patirono ;  e queffe 
fono la matricaria,l'ifopo, il cameridos, l ’origano,il 
f  »leggio,la gentiam,herbe tutte, che facendone de 
cottione con mele commune, et'beuendola a digiuno 
fa  grandijjìmo giouamento a chi tal indico fittone 
della matte patifcc :  percioche tutte fono herbe cali- 
de,&aperitiue, per tatuai uirtù purificano la ma
tte,quando ella è indifpofìa. .

D  alcuni unguenti communi, che ianano diuei 
fe.forti di piaghe. Cap. • 72.

Sono diuerfe forti di unguenti , ebe fono appro
priati alla cura di diuerfe piaghe, de' quali ne dirò al 
cunitfccioche quelli,che patirono tal fotte di piaghe 
(appiano che dimandare.e però lepofìeme ft medica
no, dapoi che fono crcpate, col digeiìiuo, le ulcere 
coll’egittiaco, et con lo apoflolorum, le erotte con 
unguento dilitargirio,le ammacature con l'unguen■* 
to di biaccajla tigna con la pegola liquidai calli con 
la cera ro/fa deferite con l’olio di iptricon, la rogna 
con unguenti da rogna, et così difeonendo di mano 
in mano ogni forte di piaghe dà il fuo medicamen
to da poter f i  aiutare in tai cafi di necefftà.

D  alcuni minerali,e mezzi minerali, &  dello eh 
fetto,che fanno,pigliandoli per bocca.

Capitolo. 73.
1  minerali, et meggi minerali esfì ancora hanno 

Molte uirtH,dellequali ne dirò alcuna fitto breuità,
cir*
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&  prima dirò dell’oro,ilquale è di grandis fimo nu- 
pimento,&  allegra il cuore : l’argento mitigai do- 
lori &  le pas fieni intrinfeebe, &  rìfrefca’lfangue 
ribaldato,e il ferro rinfrefca,&folue i flusft del cor 
foni mercurio calcinato prouoca il uomito,&" tua • 
cua lo ftomacoylo jlagno diffecca le bumidità, &  le 
frigidità del corpo; il rame per niun modo fi dee tor
re per bocca , nè manco il piombo, percioche fanno 
grandis fimo nocumento a chi p iglia . i l  lapis la^- 
\olipYOUoca il uomìto,& fona la ftbr e ¿ ‘antimonio, 
il falnitro,lafandaraca, tutti fanno il medeftmo effet 
to,che fa il lapis ta vo li, foropimdto guarifee la tof- 
fc,& diffecca la rogna, il cinabrio fana il mal frati ■ 
eefe, il uiiriolo &  l'allume non fi debbon pigliare 
per boccatperche fempre fanno malefil folfo è faluti 
fero molto,percioche diffecca tutti i mali bumori in 
trinfechi del corpo, &  coft ognuno di quefli fono ap 
fropriati a fare alcuna cperatione ne i corpi buma* 
ni, come di [opra ho detto.

Di alai ne forre di gomme de i loro diffetti» 
cofi buoni come trilli. Cap. 74.

l e  gomme fono di uarie, &diuerfe forti, come 
dalla efperienga fi può uedere, percioche ue ne fono 
delie calide,delle frigide,delle humide, &  delle fec- 
che,fi come ancora fono di tutti gli altri materiali 
«ppar tìnenti alla medicina, &  alla cirugia la goni - 
ìfia delpinno, laquai fi chiama rqfe dipino,effa è ma 

■ ' rT ' ’ teria
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teria molto effe caute,&  di efja fi fanno cerotti, uer 
nice,unguenti,&  altre compofitioni, lequali tutte 
hanno uirtù efficcante La gomma delio abeto,è quel 
la,che fi chiama terna emina,ouero olio d'abeggo, il 
quale bboniffmo rimedio da medicar ferite : per- 
cicche ha del cali do,&  è confolìdatiuo, mondi fica, 
incarna,&falda.Lagomma di prugno è humìda,& 
frigida,&  quefta s'adopra a dare acque, ò a falda
te,a panni di feta,&  altre cofe fimiglianti. La mir - 
ra è una gomma di un albero, &  è odorifera, &  
quefta b molto medicinale. L ’incenfo è fimilmente 
una fpecie di gomma ,la qual"è molto odorifera, &  
ferite in molti medicameli, llgalbano è gomma del 
ferola : &  infinite altre forti digamme fi trouano, 
delle quali non faccio mentione alcuna:et così farò 
fine al fecondo Libro,&  incomincierò il tergo, nel- 
quale tratterò dell\Alchimia,et defuoi(ecreti,& fa 
rà Libro molto diletteuole da leggr re, &  gioueuole 
da efiequire;pcrciocbe in cfto dimfirerò ù modo da 
operare la maggior parte delle operationi,che con ta 
le arte fi fanno,&  farò sì, eh'ognuno ne refteràfo- 
disfatto per ftmpre.

' • '
I l fine del fecondo Libro.

DEL



D E L

C O M P E N D I O
D E ’ S E C R E T I

E A T I O N A L l .

Dell'EcceU. Dottore, &  CaualieroM.Leo
nardo Fiorauanti Bologne/ o  •

LibroTerzp.

Nelqtiale fi tratta dell’Alcliimia,& de? 
fuoiiecreti, Cap. z.

ì c h i m i a  non mole dire altro t 
che arte tramutarla , cioè che tra
muta una cofa in un’altra, come iter- 

L ,  bigratta dì rame uoler fare ottone»
bronco,orpello, uerderame ,feretto, &  fintili altre 
(tfe;com‘ì  in difioluere i metalli, congelare t acque 
calcinare i corpi, il uoler foluere le calcinationì ,  
&  dare ingreflo alle medicine, &  inbianchire il ra- 
^»purgare il ferro <&• così in uolere affinare lo ac- 
cifle, fare smalti, &  affinare iluttro, fare colo- 
Attingere le pietre, diftiltar dell’acque, &  anco m 
fo r fo re  una quantità d altre cofe, che Infoierò da 
canto per non faU iiire i lettori, e di quefìa M -  
wrnia ne fon fiato io molto amico > &  ho fatto in

ejja
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ejja molte prone,&  veduto grandisftmi fecreti nel
lefue operationi, de'quali ne fermerò il fiore ne i fe
ditemi capitoli mostrando ciò che con tal'arte fi può 
operare. &  perche ne' miei Capricci medicinali ho- 
fcrìtto un tratto d’alchimia,non tornerò p'ut in que- 
Jìo libro aferiuer le iflefie materie : ma ben fcriuerò 
molti fecreti, che fono nell’arte: acciocbc ognuno fé 
ne posfi fruire ad ogni fuop tacere. &  chi uolefie fa 
per che cofa fieno tutte f  operai ioni d’alchimia fr it 
te per ordine, potrà pigliare i  detti udiri Capricci 
medicinali,&  ueder c il tergo libro,che tratta di tal 
materia : &  in queflo uedrà della preparatone de’ 
corpi fino alla protettone, cofa diflefaper ordine, do 
uc intenderà tutto dal principio al fine,ciò che in ef- 
fa  bifogna operare.

D e i forni di tiuerbero,che co (a fieno,& come 
fi fanno,&  a che ieruono. Cap. i .

, >i ! Tj y. V • .
1  forni di riuerbero fono una ¡fede dì forni, che 

fono come un forno doue fi  cuoce il pane, ma non d  
f i  fa fuoco dentro :perche da una banda fi fa  un for
no flretto,& lungo, ilqualeha il fuo fondo affai pitt 
bafio di quello del forno di riuerbero, nel quale fifa  
fuoco,& ui è ma bocca yche la fiamma può paffare 
dentro, &  cofincl picciolo fifa  il fuoco,&  nel gran 
de pajfa la fiam m a,&qucfli tali forni di riuerbero 
fono fatti per calcinare i corpi metallici,&  altre mi 
flure, le quali f i  calcinano come cuogoli) fati, &

tutte
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tutte forti di pietre,&  fetida quefti tai forni non f i  
fotria fare òpcration niuna,dotte entrano calcinano 
niyperciocbe fe fi uoleffe Calcinare i corpi in altro rno 
do,faria cofadifficile,perche tal forno fu  trouato da 
fi tofo fi per tale effetto ,e  quiño nell'arte è proprio 
chiamato forno di riuerbero da calcinare.

Del forno a uento per fonde re,& diftillare ogni 
forte di materie. Cap. 3.

i l  forno a uento fi fa  uacuo a bafio,& doue ña il 
carbone,ui fi lafcia un poco di [piracolo, che'l uento 
pos fi entrare,&  in cima del fornello anco fi lafcU- 
no i suoi ffiiracoli, doue il fumo pos fi ufcire ,percio- 
che il fuòco non ardería,quando’!, fumo non baueffe 
efito,perche non è cofa piu nimica del fuoco,quanti 
il fumo . &  che fia il uero,fi uede nelle Chiefe,cb'am 
mordano le terrebbe f i  operano ne'diuini uffici],con 
il fumo,per me%p di un certo fcartoccio fatto diban 
dadi ferro aguigp. Et però fe i forni non haueffero 
i loro fpir acoli,non faria pesfibile adoperarli, &  fe 
non haueffero fimilmente lo ffiiracolo a bafio,il fuo - 
«  con gran difficultà fi potria accenderc,&per tan 
to bifognano ì fpiracoli, dall'una,&faltra banda, f  
fare che il forno lauori con piu fkcilità.Et quejlo è 
\l modo da farci fornifopradetti colfecreto da ufare 
in esfi,accioche lauorino con piu facilità,&  co fi fa 
cendo* forni riuniranno benisfmo,& in propofita 
per lauoraredi tale arte di Alchimia.

y V\*1l *
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Della torre de filofofi,che cofa iìa,& a eh« 

ferue. Cap. 4.

La T o m  de’filofofi è un forno, che malamente fi  
può dare ad intendere con parole, ne con frittura a 
chi non la vede fare; perciocbe fe bene ella lìuede 
fatta non fi può confiderare,  ne intendere il fccreto 
comeflh;perche uifono molte cofi in effo. cfx fat
ta che è non ¡e ne può piu hauere cognìtione. Ma 
pur dirò come (Ha tutta, &  chi lo intenderà farà il 
fuo meglio,&  chi non lo intenderà farà fuo danno. 
J l  moda adunque da far la detta torre è quefiocioi 
f i  fauna fondamenta quadra di largherà  di piedi 
tre per cìafcbcduno quadro, &  nifi lafcia un cauo in 
croce di la rg h erà  d una pietra cotta, &  d’a lte ra  
quanto è alta la detta pietra perfua larghezza : &  
q netto condotto è quello, dune, che ne ua il fuoco e 
nel meggo di quella crociera ui fi mette ma gratin 
cola di ferro, <gr (opra ui fifabrica un forno tondo 
in larghetta d una [panna,e di alttgga di due brac 
eia, &  quello fi adimanda la to m i &  nei quattro 
condotti ui fi fanno fimilmente quattro fornelli, ma 
perciò basfi, &fenga graticola, &  il fuoco ua per 
quei predetti condotti, &  uiene ad entrare ne i detti 
foratili: ne i quali fi poflono accommodare boccie, 
d r altri u a (l&  qu in to uuoi fare fuoco nella detta 
torre,fa in qurtt 0 modo, cioè piglia carboni acce fi 
&  buttarli ir. fondo della torre, &  poi empie det
ta torre di carbon (feti,  e[opra chiudila bcniffimo,
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che non refpiri,et coft il fuoco abbrucierà folamente 
a baffo quanto tengono i condotti,che uanno ai for
nelli,&  non piu,&coft in una torre di quella gran 
delega di carboni durerà il fuoco almeno dodici, a 
quattordici bore continoue ferina metterui piu car- 
boni.Et con quella torre fi può diftiUare, circolare, 
diseccare,®- fublimare con grandisfimafacilità.Et 
quefla è la torre de filofofi fopradetla, che è molto ne 
cefi aria nell'arte di a lchim ia, &  con quelle tre 
forti di forni ftpoffono fare tutte le forti di operatiti 
ni neceffarie in le arte.

Del luto iàpiente,che colà-fia,& cornei! 
faccia. Cap. 5.

Mauendo detto della natura,e qualità de i forni, 
tgliè àncora neceffario di fpere il luto da farli,&  fi 
tnilmente da lutare le boccie, &  alcuni uà fi appar
tenenti atale arte. J l  luto adunque fi facofi,cioè, 
fi piglia creta tenace, fi fa leccare al Sole,&  d i
poi fipefla,spettata fi crinella, &,effendoctiuel~ 
lata fi  mette a mollo dentro una conca, 0 altro uafo 
atto a tal mcTtiero &  dipoi babbi fieno di afìno, o 
dicauallo, &  cimatura di panni, &  incorporala> 
benisfimo con la creta, &  fin bemsfimo rimenata 
infieme,& quefio è il luto sapienti^, colquale,co- 
tnebo detto,fi poffono fare i forni, &  lutare i uafi, 
&  [eriga quefie l'arte faria nulla, percioche per mo
do niuno non f i  puofarfenga.

Quante
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Quante forti di uaii fono neceiTarij in tale v.. 

arte. Cap. 6.

Molte sono le forti de ì uafi,che fono necejjdrijin 
tal’arte,de’quali farò mcntione :acciocbe coloro, i 
quali ft uorranno eftrcitare in efia,pofiano fapere i 
nomi,&  le qualità de'uafi opportuni, e neceffarij in 
tali’arte. Il primo adunque f i  chiama boccia et il ri
cettacolo che ui ua /Iopra fi  chiama capello. F i la n 
to un altra forte di boccie, che fi chiamano Storte. 
I l  quarto uafo è orinale. Il quinto è il pellicano. i l  
feSlo il feltro, llfetlimo illuto fapiente,& il catino. 
T^el primo cioè la boccia, diStillanfi le materiepo
nendoti dentro ciò che f i  uuole distillare,& fopra ui 
fi mette il capello,&  all’incontro ui fi pone una gra- 
dis fima boccia che fi chiama recipiete,doue fi distil
la la materia che efce dell'altra bocciala Storta,s’a- 
dopra sen%a capillo,ma folo col recipiente, il pelli
cano s’adopraa circolare le quinte efkntiejlfaccu- 
lo che è detto feltro adoprafi a distillare, o a pafiare 
le materie folute,che dentro uifi mettono per fchia
rir f i ,&  cofi di mano in mano tutti i sopradetti in- 
ftrumenii adopranfi ciafcun di loro nelle cofe oppor
tune,&  necefiarie in tale arte.

Di quanti modi fi può diftillare,& prima a di- 
ftillar per boccia a fuoco afei utto. Cap.7.

Lematerietfbcfi difiillano per boccia, uoglio-
no
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no efler cose,chehabbiano grandiffìma [umidità in 
fe,perche(e fotfero altrimenti, non fi dittillaria.no 
m a lli modo adunque da distillare cofhfarà quitto, 
cioè.“Piglia una boccia,& coprila tutta con luto fa- 
f  icntie,che fiagroffb intorno un m eigo ditto, &  la 
fidala feccare all'ombra,&  quando farà aficiuta,acco 
modalafopra un fornello a uento,& me itegli dentro 
quella materia, che uuoidifiillare. &  accomodali il 
fiuo capello &  recipiente,& ferra bemfijmo le gion- 
ture,&  dalli fuoco lento, &  come incomincia a di
stillare,bagna delle pettRe in acqua fredda,&  flrin- 
gtlc,&  mettile sopra il capello, &  ancofopra il re
cipiente,et mutale (pefje uolte. Et queflo fi fi,perciò, 
che i fumi,che (Intono quella frigidità,[ubilo f i  con- 
ueriono in acqua,che altrimenti i uafifi romperebbe 
ro.Et queflo èilfecretoinquefl artein uoler dittilla 
re per boccia. Et in queflo modo non f i  distillano fe 
*on cofe acquofe;perciocbe l'untuofe non poflonofa- 
hre tanto ad alto. Queflo è adunque il modo didi- 
fUUare tutte le forti di acque,che per boccia fi diftil-

DeImocio di diftillare.per boccia fiotta, &-chc 
materie ui lì diihlJano. Gap. 8.

l e  boccie f i  lutano col luto fipientie,nèpiu nè 
2 ar>co>comc l'altre,&  dentro ui fi pongono quelle 
* * e r t e * b e f  uogliono ¿Miliare,&  f i  accomodano 
g ra t in  fornello al nento col fuo recipiente, &

1  ìe
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le materie,che in effe fi distillano ,fon cofe untuofe 
come olij.grosfiam m e,&  altre cofe fimìli, che nel 
le boccie lunghe non ftpoJJònodifliUare : percioche 
come diJopra ho detto.non poffonofalire ad alt o ,&  
la caufa,perche non pofono [olire è , che come quei 
fu m ì,&  Ipiriti arriuano ad alto,& chetruouano lo 
aere freddo nellaboccia ,fubito tornano a bafto, il- 
che nonpofton fare nella (lotta . percioche non ui è 
luogo.ioue l'aere pofta Slare a impedire tali uapori, 
che diftiUano.e qnefto e ilfecreto nccefariodamten 
dere in queSla arte:perche chi non (a ifecreti,e impof 
ftbile dipoter mai imparare l’arte, percioche alle 
cofe contrarie non fi (arimediare,& però è molto ne 
ceffario a chi di tal'arte uuol lauorare,intendere be
ne tutti increti,mediante i quali tronerà la diritta 
firada da cambiare all'efpenenga ucra.

Del modo da diftillare^er orinale, &  che ma
terie ui fi diftillafto. . Cap. <?•

L ’orinale effo ancora fi luta col lutofapientie.& 
poi ft mette dentro una pignata tanto grande, che ut 
capifca, &  in torno fi riempie di arena, &  la det
ta pignata ft accommodafopra un fornello a Mento j  
&  indetto orinale fi difiillano herbe, frutti,foghe 
fiori infuft con tutte le (orti di acque, &■  quefto fi 
fa,perche distillato che fra, fi pofta nettare il raso, 
&  seruìrfene piu volte. Et quefto è ilfecreto,pet 
che [indofrano orinali » &  non bocce, perche fi
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fparagna lafpefa,cbe operando bocce, fempre fi  rom- 
pono.&inquefli, &  altri diuer[morbifi po/Jono 
distillare i materiali,da operare tanto per alchimia» 
quanto ancora per medicina.

Di tintele operationi.che fi fanno nella Alchi
mia,&  come fi fanno. Cap. io .

Molte fono le operationpcbe fifanno nell'jilcbì 
™u>comediflinatione,preparationi,calcinationi,fio* 
lutioni,congelationi,fijlationi,[Hblimationi,proiet- 
tioni, &  altre cofc fintili, lequali tacerò incutilo  
luoco, percioche ne’miei Capricci medicinali ne bo 
tr?ttato a pieno, &  co fi ancora nel mio Specchio dì 

fctentiauniucrfale al capìtolo della alchimia, &  al 
capitolo'dell'arte del distillare. Ma in quefio libro 
Jeriuerò molte operationi di tale arte con le caufe,dr 
fa m i occultici modo che ognuno ne potrà efler ca 
pace;& chihauerà tutti trcquefii noflrilibri,potrà 
intender tu tta l'arte minerale,&  difiillatoria,perciò 
che non ui ho Infilato parte nefjuna, che in efii libri 
nonfi tronifcritta]. f i  che quello che mancherà in 
*luejlh fi trouerà ne g li altri firitto per ragione.

Delle acque forti da foluere i corpi metallici, 
&  prima per foluer loro. Cap. ir .

l'acqua forte per foluer Poro,fi fa  in qucSlo mo- 
«Oj Cioè. Viglia falnitro t alume di rocca, ana li-

£ 2 bre
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bve tremale armoniaco l bra uni > &  metti in una 
boccia benisftmo lutata,&  auertifei» che ti luto fi*  
fortisftmo,& accommodolafopra m  fornello a uen- 
toycbe ui fi pojjafarc fuoco con legne, &  accomoda 
uifopra il fuo eapello, &  il recipiente che fia gran
de quanto piu fi può,&  in principio dagli fuoco len
to, &  poi augmenla il fuoco digrado in grado, &  
gli darai fuoco uintiquattro bore continoue,& fard 
fatta.Et quefia acqua fatue l’oro, &  non tocca l'ar
gento. &  la caufa è perche il file  armoniaco diluì na 
tura confuma l’oro, &  cotiferua l’argento : perciò- 
che è ma tmlìurafatta colfangue humano, &  al
tri materiali. i quali fono immicisfimi dell oro, &  
q ve fio è il fecreto da fare quefia f  arte di acqua, che 
diffoluc l'oro,&  non tocca l’argento. &  cofi di ma
no in mano anderò dimofirando il modo da fare di • 
uerfe forti d acque forti lequali servono in varie ope 
rationi di M cb w n a ,&  altre cojefmiti.

Dell’acqua forte da partire, che follie l’argento, 
&  non tocca loro. Cap. i a.

L ’acqua forte commune da partire l oro dallo ar
gento fi fa in quello modo, cioè, fetipc salnitro, 
&  allume dirocca ana.&peftainfieme, &  difilla 
per bocciaeoi fuo capello,& recipiente, fi com anco 
f i  fa della[opradetta,&  con quella fi parte l’oro dal 

* lo argento,ilquale fi parte in quello modo, cioè. Si 
piglia l'argento,che tenga oro in compagnia, & fta

raffinato
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raffinato alla captila, &  gettato in granelli, & pot 
tnejjò nella detta acquafòrte, laquale folue in tutto 
l'argento in acqua pura di color uerde, come il cièlo 
&  l'oro reña come semola nel fondo della bocciai 
laequa dell’argento fi  nota in un'altra boccia , (ir 
mette fi a diñillare, f i  come anco fi fece la primiera 
uolta, &  l’acqua fi difilla tutta, et nel fondo della 
boccia re fa  tutto l’argento, &  co fi l'oro come l'ar
gento fi fondono ingrisuolo, et fi gettano in uergà. 
&  sopra l'ero quando è suso, per ¡schiarii lo,fi ge t 
ta un gocctolin di solirnato, &  sopra l ’argento v.i fi  
getta sale amoniaco, &  gei tufi in uerga, &  così è 
fatto il partimento per uia di (ale acqua . &  queña 
è quella,che communemente usano ¿partitori nelle 
pecche delle Città¡ per partire gli ori da gli argen
ti, &  non adoprano altra sorte d'acqua. &  que f a  
l'ho uoluta scriucrc io i 'f ff  insegnarla a que poneri  
lauorantid crefi- ì, chei loro maefiri non uogHoho- 
riuelar loro il secreto-,perche non intendono quanto 
effrma con qucfto sapemmo il tutto.

Dell’accjua force3clie follie il ferro , &  lacciaie, 
èc-altri metalli. Cap. 13.

L'acqua forte, che solue il ferro, et tacciale, 
&  altri metalli,e molto differente dalle altre, per
noche a farla ut entrano diuerfi materiali, in 
maggior quantità,che non fu nell'altre; &  il modo 
di fare la detta acqua è quefio,ciuè. i\t c salnitrOy

L 5 alme
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àluwe di rocca,uitriolo romano^ina libre.4,fai cotti 
«f une once fei,auuertcndo,che il uitriolo fiuuol difec 
care dentro una pignatta,tanto che diuentiuna pie
tra bianca,&  poipefiare tutti i  fopradetti materia
li infume, &  mettere in una bo.ccia, &  diiiiliarla 
come L'altre fopraferitte acque, et da principi 0 dar
li fuoco lento,per fei,o otto hore,& poi augumentar 
li il fuoco, &  darli fuoco forti fim o per ottono die
ci bore,&  farà fatta,et quest’acqua folue il ferro,&  
l accialein un fubìto , &  quando faìne tai minerali 
f i  fa rojja comefangue, & fe  detta acqua fufic fatta 
fen-ga uitriolo ,  non (oluerai il ferro, &  lacciaie. <fr 
quefia è l ’acqua, con laquale fifolue il ferro,  e fi fa  
la noiìra pietra filofofate,  la quale è un rimedio tan 
to grande nell'infemità,cbefufcita quafi i morti,eo 
me altre uolte ho detto in diuerfe opere m ie. Si che 
per caufa del uitriolo fa  effettori ferente da l ’altre 
acquezperciocbe il uitriolo difua naturafolue il fer
ro,&  lo conitene in rame, cofa che non fa  nifuuo al 
irò minerale.

De l'acqua, che tinge i metalli in color d'010» 
colà belliffima nell’arte. Cap. 14 .

Si fa  un'acqua, laquale tinge i metalli incolore 
aureo,ma non dico già io che li fàccia diuentare oro 
ne argento,Ma io lo fcriuo,per mostrare lagraforr 
ip ,e  nobilità dell’arte alchimica, ncllaquale mi son 
ftmpre a faticato in tutte lefue operatimi > eccetto
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in due cofe,lequali non bo mai cercato, ne tentato di 
fare, ne mai me n’è uenuto uoglia, &  fono queñe, 
cioè di fare oro,& argento,& però, non fi maraui - 
gli niuno, fe io non fcriuerò tal cofa,ma fermerò be
ne molte ricette da fare operation fim ili, &  però io 
fcriuerò di molte acque, che tingono,et di molte al
tre cofeda fare [m ili effetti. Il mo do adunque di fa  
ve queña acqua,è queño,cioè. Recipe falnitro,altane 
di rocca ana libra, i .tutta,gelamina ana libra mc%- 
^a,vitriolo Romano difjeccato onde, i o.cinabro tn- 
cie.S.et tutte le/òpradette materie ftano benijjimo 
péñate ,  &  meffe infierne dentro una boccia lutata 
colfuo capello,&  recipiente, &  beniffimo cbiufe le 
giunture, &  dia fi loro fuoco perfei giorni, & fe ì  
notti continoue,& ufeirà un aqua, che mettendoui 
dentro rame,onero argento lo farà diuentare come 
purismo oro,& la ragione di queflo è; per che ui en 
tra la tutia,et lagelamina, con laquale f i  fa di rame 
ottone,&  il uitnolo,cinabro che tingono grándeme 
te ì  colore aureo,&  queño è il fecreto,di tale acqua.

Del modo di far’acqua di (piriti,laquale è mira
bile neü’operationialclnmiciic. Cap.i 5.

Vacqua di ¡piriti, è quella, che da ingreffo a tut
te l altre acquetile fa  penetrare ne’ corpi metal
ad: et detta acqua f i  fa in queño modo, cioè. Ree, 
Z^fpìritiidoè Icfubl'mationi di que’ materiali, de'

L  4  quali
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quali uuoi fare la detta acqua, et macina con acqua 
dtfalc armoniaco, g rfa  cbediuentinoinformadi 
liquido unguento, &  poi metti in orinale daiìilla- 
r e f f e t t i  uuoi fare acqua rofa mcttiui della fopra ■ 
detta acqua,che nuanci Copra due dita,et farai quella 
ilare in bagno caldo per uentiquattro bore , & d i  
poi diflillalaper cenere, &  dìHillata che fia tornata 
fopra lefeccie, &  difilla un'altra uolta,& fa  così fi 
no a tanto che lefeccie uengbino are(lare afciulte, 
&  allbora mettile afoluere dentro il bianco dell’ouo 
duro,6r  fi soluerà in acqua, &  quefia fi chiama ac
qua di l'piriti, laqual’è molto penetratiita, &  tingt- 
tiua ne’ metalli,&  fa  efperien^a grande.&  la ragia 
ne di queflo è,perciocbe uno metallo tinge l'altro &  
effendo quefia la purafoflantia del metallo, fa  que- 
i ì i  tali effetti.

De’ metalli, che co fa fiano,& come fi chiamino 
nell’arte alchimica. Cap. 16.

1  metalli fi (fi fon fette , come ancora altre uolte 
ho detto nelle altre opere m ie. liprimo de’ quali è 
l ’oro,che neliarte fi chiama Sole, l’argento, che fi 
chiama Luna,il ferro,che è detto Marte, l ’argento 
hiuo Mercurio,lo flagno Gioue,il rame Venere, &  
ilpiobo Saturno. Et queiìifono i minerali ¡che comu 
nemete s ufano nell’arte,de’qu ili dirò, come fi calci
nano, et come fi poffonfoluere in acqua, &  ancora 
conte fipoffin distillare^ farnepoluere, malgama,

&
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et altre opcrationi, le quali tutte fono molto necefi 

farie in tal'arte,&  ancora fe ne può ferule per me
dicine,&  in cafi di Cirugia.& prima moflrei ò ilfe 
(reto ucro dajoluer loro in acqua, fecretonon mai 
più udito, ne fàputo da nefluno. perche io ne fono ila 
to il trouàtore con laefperienga in mano, & louo  - 
gito infegnarc al mondo, acciò che gli operarij fe ne 
poffìnoferuire nelle operationt di tararle,et con effo 
fare p e r ì autienire queU&Vtbe fino al prefentenort 
non hanno faputo fare.

De! di calcinare Collier l’oro in acqua 
puri ili ma con poco crauaslio. Cap. 17.
Se alcuno mrrà calcinar l'oro , '&foluerlo con 

prefieg^à,faccia in quell 0 modo,cioè pigli oro info  
Honcia una ¡argento nino , once due,¡ale armonìaco 
oncia una &  rne%a olio di tartaro [chiedo, che fia 
fatto fecondo l'arte onde quattro, Slittato di gallina 
once, 6'.gy macina tutto in]teme, &  riletti in un ori 
naie benijjtmo lutato,&  dalli fuoco grandiffimo per 
qnindeci ofèdeci bore continue, tanto che la materia 
reHi in una pietra, laquale fi mette dentro) una hoc. 
tetta, & [.pra  metteuì libra una d'acqua uitofinif - 
finta ey» lafd à  co f i , &  l'oro farà foluto in brcuijfi- 
m° tempo,e queflo modo è il piu breuefilpiu facile, 
c H piu bello che fipofia ufare nell'arte, e qucfto se
ttato è sèpre fiato occulto apprefjoi filosofi antichi 
emoderni;ct iosolo l'bofcoperto t riueiato a figlino 
1 ̂ 11 arte ¡accioche poffmo operare allegramente.
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Del modo di calcinare l’argento, &  di foluerlo 

in acqua,fecreto bellisfimoi Cap. i S.

L'argento fi calcina con sai comune et dipoi fi pi 
glia detta calcmtione,& sinbeuera con olio di so - 
limato quattro o cinque uolte, e poi fi mette dentro 
l ’olio di tartaro,et fi mette in uafo di uetro beniffimo 
lutato a diffeccare, e diseccato che farà, fi mette fo- 
pra la pietra lifeia all'bmido, et lascia fi co fi per al 
¿quanti giorni,&  fi folue tutto in acqua da fuapofia 
&  ogni poco di detto a rgento foluto,che fibutttifo- 
pra il rame bianco,lo fa  dìuentare,come finiffìmo or 
genio,et fa di molte altre operationi nell'arte chefo 
no belliffitne,come già altre uolte ho detto. &  que- 
fio è unfecreto. molto raro, ilquale è fiato intejo da. 
pochi maefiridellartefino a quefti tempi.

Del modo di fòluere il ferro per uia di calcina- 
rione, f'ecreto fàcilisfimo. Cap. 19.

i l  ferro è metallo facilisfimo dafoluere, perciò- 
che facilmente fi dijpone alla fotutione , et il modo 
da foluerlo è quefio, cioè, Viglia limatura di ferro, 
e mettila in un tegame che fia atto a refifier al fuo
co, &  empilo di ditta limatura, &  mettilo in una 
fornace di uetri,&- lafcialo fiore per uintigiorni al 
manco,e poi babbi fortiffimo aceto fiillato, &  met • 
tini dltioiadctta limatura di ferro calcinata, e la

ncialafirn a tanto,che tutta fia folata in acqua, &
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farà dì colore g ia llo q u e lit i  congela il mercurio,  
facendouelo bollir dentro, & fa  tale effetto perche 
il ferro è molto amico dell'argento uiuo : perciocbe 
fubito fi abbracciano infieme&piu non 0 parte. 
Serue ancora detta (olutione all'infermità di ftbret 
&  difluffi, &  ad altre caie affai, le quali ¡afflerò» 
per haue» le ferine altre uolte nel libro dell'alchimia 
dell'buomo. fi che questo è il nero fecreto da foluere 
il ferro per feruirjene nell’arte akhimica.

D d modo ili foluere il mercurio , &  Tuo 
magiilerio. Caj?. io .

H modo di calcinare, et di foluere il mercurio i  
untilo,cioè,B^cc.limatur a di Marte once. 6. &  ma- 
tinaia in mortar» di bronco, &  quando la macina. 
fai,ffutauifpefe uolte dentro, &  come farà quajì 
fata in poluere,aggìungiui libra una d’argento ui- 
u<>, &  macina infume fputanioni tumula dentro, 
&  fi farà una materia negra impalpabile. ̂ illhura, 
tauala fuori,&  mettila dentro un uafo di uetro con 
faliffìmo aceto,&  lafcia coft, &  in breue¡patio di 
tempo farà foluto, &  queflaparte che refiainfon- 
«o del uafo,cauala fu ori, &  (eccola al fole,&  torna 
a a Macinare con lo fputo, come laprima uolta, &  

tornai« a foluere in aceto, &■  cofi f  ¡aliterà tutto fen 
yreflarui cofa ne fu ria , &  a queflo modo hauerai 
alotutione del mercurio, laquale è molto utile nelle 

^  adoni dell’alchimia, &  è molto facile da fare» 
ej'nga spefa ne mungilo nefjuno.

D el *
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Del modo di (bitter tu tre le altre fotti di metal

li confacilità,&preitezza. Cap. i l .

Tutti gli altri me talli, come il Gioite il Venere 
il Saturno fi calcinano col nofi.ro fiuto, come il io- 
prafe ritto,ma però fenica altra compagnia,&  fifol- 
Mono in l'aceto fortiffimo. e queflo è il uero fiereto 
da calcinare i me talli, ilquale per non faperfi, molti 
alcbìmifli fallano,penfando che il calcinare i metal
li fi faccia con gran fuoco,perciocbe fono duri, e fis • 
fi,ma tutti caminano alla cieca: perche lauoranofen 
tra confideratione,& non s’accorgono , che il fuoco 
Corifuma,& diuora ogni cofa,& ne caua la fofiantia 
fua. Tfon ueggiamo noi nel pane, che quando è ab - 
bruciato,perde la fofiantia, &  non dà nutrimento? 
i l  uino cocendolo troppo, diuenta altra fpecie di lico 
re t&  la carne troppo arrogila, non ual niente'!&  i- 
fitnile amene di tutte 1‘altre cofeche col fuoco fi 
cuocono,& conducono,chefe fono troppo cotte, non 
uagliono niente. Et quefio effètto mede fimo fi fa ne 
tnineraliycbe dando lor troppo fuoco,fi abbraccia la 
fofiantia loro,& figuafiano in tutto, e però le nere 
calcìnationìfon quelle,che fi fanno fenga fuoco, &  
lefolutioni uegctabili fono le piu perfette, pereto 
fipoffono fare le compagnie de metalli piaceuolmen 
te fenga abbracciarli nel fuoco, &  chi fa ri altri' 
menti,forerà in fu ,&  non farà niente, fi come art' 
cor a hanno fatto molti de’pafiati ingannando fi in 
penfire che i lunghi &  gran fuochi fidno.atti.di

trafitti-
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tranfmulationc de metalli,& alla puri fi cationi oro. 
Ma il UCYO..& gran secreto da calcinare i metalli, è 
lofputo de l’huomo grnon altro.Ea quello è quel fc 
creto,che tuttii filosofi hanno cercato,&  non l'han - 
no trauato,& baucndolo trouato io per gratta di 
Dio, ho uoluto farne partecipe il mondo, accio che 
quegli che lauorano di tal’arte,non fi affatichino in 
uanoìperciochefe bene effì noti faranno oro, ne ar
gento,almanco faranno una miftura, che sarà utile,  
&  bella,&fe ne potranno ualere in qualche co fa.

Delle purificationi & imbiancamenti di metalli 
& prima della banda di ottone. Gap. 21,.

Le purificationi de metalli sono molto neceffitrie 
utile operationi dellalchimia,percioche fernet que 
Ha operatione l’arte non saria niente,& prima dirò 
come fi purifica la banda di ottone, fifa  adunq; in 
que ilo modo.cioè, fi pig Ha olio di tartaro,&  alume 
di rocca,ana,& fi fa informa di unguento,e dipoi fi 
piglia banda tagliata inpezzetti minuti, &  fiyri-  
g°»o tutti col detto unguento,&  fi mettono in un 
grifuolo da fonder metalli,e fi fa  pieno,e poi fi cuo~ 
PYe col tuo fapientie,& fi mette alla fucina ,eficuo  
Pre di carboni,&  daffcgli fuoco fino a tanto che fia 
fufo,& poi fi butta in canale, &  fi torna a fondere 

altra uolta in un grifuolo netto,&fu}o che egli è, 
uifi butta [opra un poco del detto unguento, e la- 
¡elafi cosifufo un p e r i t o , e poi si butta in cana,

‘ fri
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lt ,&  batterai metallo purificato,&  bianco, ilquale 
haurà fimiglianga di argentone f'e lo uuoi fare come 
argento fondilo,e per ogni libra di ejjo metallo but ■ 
taui foprao ncia una di argento (aiuto, e lardalo co fi 
fufo fino a tanto che fi chiarifica, &  poi buttalo in 
canale, &  hauerdt materia,che parerà finiffimo ar 
genio,&  ilfecreto fla-netl'altane di rocca, ilquale b 
m ’meggo minerale di tanta potentiacheha uirtù 
dilettare tutte le tinture di (oprai metalli,&  ancora 
di (opra i panni,&  tele, &  l olio di tartaro è molto 
moniificatiuo,& indolcifile tutti i melali,&  perciò 
l ’uno,er l’altro,fanno fimili effetti,che fono di gran 
fatisfattione a chi opera.

Dei modo di purificàrè ilrame,& di farlo bian 
co come argento. Cap. 25.

I l  rame è un metallo molto rofifo,& quando fi lie 
ua quella rofieg^a,riman come argento, ptrdocbt 
non fi troua metallo niff mo,chefiapiu propinquo al 
l'argento,quanto è il rame,per che fi lega infume ,&  
fta beniffimo. I l modo adunque di purificare il rame 
fard quefio,ci oh,piglia ar fenico cri fallino macina- 
tùonce 6.falnitro raffinato once 2. d iodi tartaro, 
quanto bafia a farlo in patta come unguento, &  di 
poi babbi rame tagliato inpe%gttti,& fa ttrato fio- 
prattrato in ungrifitolo,n2r lutalo benisfimo,&  dal 
l i  una cimcntaùone di 1 4.bore,et poi fondilo co fi 
me fta nel mede fimo gufinolo,etfuio che farà baialo t

uerga,
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verga,&  farà bianco,ma tornalo a fondere un'altra 
uolta,& jòpra buttaui odo di tartaro, &  a lume di 
rocca , &  lafcialo benifiino febiarire, e poi buttalo 
in uerga,&fe uuoi farlo fttnìle allo argento, fondi
lo e per ogni libra mettim oncia una di argento,folti 
to &  batterai rame al parangone dell’argento, che 
faràlucidifiimo,&bianco:auuertendoperò , chele 
fufion i fi dieno col debito modo,che fi richiede nell'
atto del fonder e,et co f i  le opere riufeir ano bonifimc.

Del uero modo da purificare ló fhgno,& di far 
lo bianchi (lìmo. Cap. 24.

JL  uoler purificare lo Ragno,&  farlo biarichisfi 
too come argento, farai in queflo modo. cioè piglia 
Ragno,&  fondilo in un uafodi creta 0 uero defer- 
ro>& non di rame per modo neffuno,percìoche l'odo 
re del rame,lo fa diuentare metallo. Fondi adunque 
Con>e ho detto, &  fufo che farà, buttaui fopra pece 
greca, altrimenti chiamata pegola di Spagna, <gr fe 
rn(>la di fomento ,&  mefcola bene infume con lo fi*  
gno,e qucRabauirlù attrattiua, per laquale caua 
tntta la negregga dello Ragno,&  lo fa  lucidisfimo» 
&  bianco,&  fe lo uuoi far duro,& rifonante,met- 
bui per ogni libra oncia megga di regulo di antimo 
hl°>& diuentcrà duro, &  rifonante. &  queflo è il 
tjero secretto da purificare lo fragno finga andar f i  
Ubicando il ceruello con sofijlicarie, &  queflo 
aPprouo io per haucrne fatto molte mite efperien-  

j &fempre effemì riufeito felicisfimamente9
Del
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Del modo di indurirei! piombo, &  Farlo luci? 

diffimojóc bello. Cap. i j-.

I l  piombo ìnfe tiene molta brutterà, e negrn^ 
'%*>& il modo àipurificatlo è quefio,cioè, Recipe, 
piombo, &  fondilo in naso di ferro, cfuso che farà 
aggiungiuiper ogni libre oncia i .di stagno >& onc. 
me ̂  za di mare afta di argento,& poi coprilo tutto 
d i »erpice liquida,&  tienlo sempre rimenato fino a 
tantoché la uernice fi abrucierà tutta, &  come la 
uernice sarà abruciata,buttaui sopra pece greca,&  
rimenala beni fim o ftnebe fi farà negrifiima, e coft 
lasciala abbruciare,or poi metti dell’altra, coft fa
rai fino che la pece non diventa piu negra, all’bora 
buttalo in terra,et sarà biancbiftimo,& duro,et qut 
fio è bellifiimo artificio,c il secreto di quello per far 
lo duro è la marcafìta,laquale di sua naturai durìsft 
tna,& il farlo bianco è la uernice,che contutta la nt 
gretta,et la abbr uccia,&  poi la pegola greca lo fa 
lucido come argento, e quefiefono le ragioni per le 
quali il ptòbo fi riduce a quefia belle^éet fmeg^a.

Del modo di purificare il rame e mantenerlo in 
iuocolorebellifiìmo. Cap. 26.

Volendo purificare il ram e,&  mantenerlo in 
fuo colore,farai il'prefente bagno, cioè, piglia uino 
bianco.che non fa  maturo libre x . a lume di rocca 
fittec. 6. melcommune libra una ¡tartaro calcinato

onde
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oncìe.S.efabollire ognicofa insieme,&  mettimeli 
irò quei lavori di rame,che vuoi far lucidi,&  netti, 
&  poi fregali con ma peg^a bagnata in detta miflu 
)<!,& come fon netti,fcatdali al fuoco, &  fregali be
ni sunto conferitola che fia diffeccata dentro una cal
dura , &  co fi conia dettafcmola gii imbrunirai, che 
daranno bellisfimi &  lucidi per molto tempo, &  
ÌlUefto, è ilfccrcto ucro da lucidare i lauori di rame 
per farli parere piu belli nelle cucine doue Hanno.

riel modo di nettare i lauori d’argento,che pa
reranno nuoui. Cap- 27.

Quando fiuolejje nettare lauori dì argento,che 
1 »¡¡ero brutti,facciafi in quello modo, cioè, Viglia 
lsIhiafortisfima, che fia fatta con cenere, 0 allume 

di feccia,&  quando vorrai nettare detti argenti fa - 
fai una (aponata col (apone,& con unapegga frega 

bene il detto argento ,  ilqualc diventerà luflro ,
. nctt<>yCome (e foffe nucuo ,& f e  io uoltsfi imbru 

»"e,farai fare un’ imbrunitore diacciale, che f ia  
¡ ‘Vinca un dente di cane, &  con la detta lisfiualo 
potrai imbrunire, &  parerà nuouo di zecca. Et 
^cHo è un mirabile secreto,che pochi lo fanno , &  

0houolutoscriuere,  acciocbei credentieri dei 
¡ / lnc>ph&gran Signoripoffano tenere g li argen- 
" m t ,  &  po litisen e dare(fesa alpatrone , &  an 

rcbe parendo loro poflanofarc una truffaria ai pa- 
'<* imbrattando g li argenti lauorati, &  dicendo

M al
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al patrone,che bifogna far nettare gli argenti lauo- 
rati,&  dorati all'orefice, &  poi fingono di portarli 
Worefice, &  fieno efii quelli che gli nettino nelle lo 
ro camere, &  fi tengono i dinari per l ’oro. La qual 
truffa io ho uoluto infegnarla accioche quando farò 
in qualche corte,tffi mi diano da bere uolentieri.

Del modo di nettare i lauori di (lagno, che dia* 
no lucidi,&  netti. Cap. z8.

I l  modo dinettare, &  luflrarei lauori di Ra
gno è qutfto, cioè, fare liffiuafortiffima con buona 
tener e,&  lajciala bollire affai, et in detta lifflua cal 
diffima nettare bene gli Ragni, &  afciugarli: &  
come faranno beniffimo afeiutti,pigliare unapegga 
di lana bene afciuta.& fregarli fortemente, rime
nando la detta pe^ga intorno con p re R f^ a ,&  co fi 
diuentarono iuftriffmlEt queRo è pur e fio ancor un 
nuouo fecreto, che pochi forn ai mondo che lofap- 
piano, ancorché paia chefta di poco artificio inondi* 
mèrn'è beliiffima cofadafapere,percioche uifi fatto 
grandiffme manifatture intorno per tenerlo netto j 
&  in niuno altro modo lo pofjono fare di tanta bel- 
légzaoome fifaagcuoliffmamente col mitro fecrt 
to,che è il migliore di granlunga di tutti g l’altri.

Del modo,di nettare l’Ottone,&  farlo lucidiih 
mojche parerà puouo. Cap. 19  ■

Chi uoleffe nettare i  lauori d’ottone,&  farli /»' 
eidiffm i, che paiano m oni, &  faccia cofi, &>**

Tigli



L i b r o  1 1 1 .  p 0
Tigli lisfitta fortisfima,e dentro mettaui alarne dì 
rocca onde, i .per libra,&  con detta lisfiua &  una 
p c^ a  di tela freghi benitftmo i lauori,& come fon 
netti dalle macchie,lattili,&  afciugbili,come faran
no afciutti pigli terra da bacili,laquale è una certa 
terra gialla; che fi chiama proprio terra da bacili, 
cbefia macinata fot tile,pigli unapcgga di panno dì 
lana, <ùr [opra mettaui di detta poluere, &  freghi 
l ottone,che con quefla s'ìmbrunifce,&  dìuenta co - 
me oro lucidìsftmo,& bello, &  non fi macchia poh 
tosi facilmente altre mite, &, quello èiiuerofecre 
to colquale fi  nettano i Ultori di ottone, fenolo, fatui 
fu tante mani fatture,come uifi fanno, '&  masfime 
negH Ottoni delle Chiefe,che fono gran quantità,et 
fi nettano due uolte l’anno per il manco, ma nettan
doli in quefìo modo,fi mantengono affai piu.

Del modo di conferirne il ferro imbrunito»
che non diuenti rugginofo. Cap. • io .

Il modo da conferire il ferro imbrunito, che 
” on diueti rugginofo è queflo, cioè,piglia /lagnò col 
(im o, che fiafehiettofengapiombo oncia Una. olio 
c°mmune oncie-q.olio di cera diffidato,onde t .me- 
co a ?e lfidalo co fi per otto, o dicci giorni, &  poi 

gettilo in letame di cornilo che fia caldo, per 40. 
&t01rni>e poi canaiofuori,&caua quella parte, che 
\* a chiara, e [calda le armi al fuoco, ma però che 

°n fieno troppo calde,&  ungile col detto olio, che
M z non
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non diuentaranno rugginofe,& la caufa è, perche lo 
ftagno in fe non riceue ruggine,come henfi uecle dal 
le cofe che fono (lagnate,che mai non fi anuginifeo- 
no, e l’olio di cera effo ancora conferita grandemen ■ 
te i metalli dalla ruggine,e dalle macchie. Et per 
quefio il detto rimedio è grandisfmo ftcreto per ta
le effetto,come dalla efferienga fi può uedere alla 
giornata.

D el modo di fare i fali che Temono in queft’ar- 
reAlchimica. Cap. 3 1.

i l  modo da fare uarie,& diuerfe forti di fali,i qua 
li feruono nell’arte ̂ Alcimica.mofherò con brevità, 

non mi Renderò troppo in lungo,perche fon Rati 
ferin i da altri, &  [e io li uolesft friuerce nel modo 
che ftanno,il mondo convfceria l’inganno mio, ptt ò 
che nel libro de t Secreti del Faloppia fono bellif 
fim i e/ferimenti d'alchimia et il Cap. 3 . del del
to libro tratta i nomi,qualità,&  virtù di tutti ifalt 
molto difìintamente,&molti gran fecretiin tal ar
te.Si che per queRo io la paffarò (ommariamente 
circa tal materia di fili : ma bene moRrcrò il modo, 
colquale ft poffono fare tutti con breuità. Il modo a- 
dunque di ¡fare tutte le forti di fali è queRo,cioè,Vi
glia quel materiale,di cui uuoi fare il file, e calcina
lo col fuoco,&  foluilo in acqua comune, <&■ la detta 
acqua fu  feltrata,e lafciala benisfimo (chiarire,e poi 
mettilain una boccia al fuoco, &  falla bollire tan

to
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to,cbe d  confami tutta l ’acqua,equello che refla nel 
fondo farà il fale,et a queflo modó et con quello or
dine fi pqffono fare tutte le fpecie di fale, et non ui è 
altra uia meglio di quella, percioche la uia natura - 
le.et che ciòfia uero, nel dimoftra la natura nel fare 
il fai communi,che fi mette l'acqua nelle Saline et f i  
lafctafino a tanto ; cheli Sole laconfumi tutta et in 
terra re fra il fale afciuti(fmo. fi che, come ho detto, 
tutti i fati fi fanno nel fopradetto moderi non altri- 
menti. Et quello è ilfecreto grande, che fi moHra a 
imparare con quattro parole, quello che alcuni fleti- 
tono d'imparare in quattro anni.

Del modo eli fare uarie>& diuerfe forti di olij
che Temono all’Alchimia. Cap.

Se bene altre unite ho ferino iu un mio libro di 
alchimia il modo di far diuerfe forti di olij minerali 
et metallici, fecondo il commune ufo di tutti gli A l -  
cbimifli,nondimeno in qutflo libro io uoglio riuela- 
ìeilgrandijfimo fecreto da fare glifopr aditti olij mi 
strali et metallici, che forniranno diuimmetein tut 
te le operationitfAlchimia,percioche quello è tlue 

I W fondamento di coloro, che di tal arte uogtiono la
vorare . L ’ordine adunque di fare tali olij è qutflo, 
noe,Viglia quel metallo, che tu uuoi calcinare per 
farne olio ,  calci 
c]e farà , farai 
thè rejìcrà come

i i  $  m itiui

con acqua forte , et foluto 
uaporare l ’acqua fino a tanto, 

liquido unguento, et fatto queflo
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metiiuì fopra tanto olio commme, quanto è la det
ta materia,&  lajcialo cofi in naso di ¡tetro fino a tan 
to che uenga l'occafione di operarlo:et di piu uoglìo 
[coprire un fecreto,cioè,che que fio olio è la quinta e( 
fenga, &  la medicina di tutti i  minerali, &  megi 
minerali, con laquale fi può fareproiettione fopra 
qual fi  uoglia altro metallo. Et queiìa è la ueràpro 
iettione da far f i  per tra)mutare le ¡fede  de metalli 
d’uno in un'altro. Quegli adunque fono i ueri oli) di 
minerali :  percìoche facendo effi proiettione l ’olio 
communc ilafempredi fopra, &  non lafcia andare 
nelle medicine in fumo, ma fa che effe s'incorpora
no heniffimocol metallo > fopra delquale fi buttano, 
&  lo fa  diuentar dolce, amabile,&  netto. Et lafcifi 
pur ciarlare chi uole, che quefiifono i neri oli), &  
non quelli> che fi fanno della folutione de’fati, co
me uogliono t pouerì erranti, che in talprofefftone 
caminano alla ciecca : ma quelli che terranno quefto 
ordine nel far gli oli) faranno opere flupende.E gru 
cofacheper il pafiato nifiimo ui è potuto arriuare, 
per nonfaperne la uerità,& quello è modo facile da 
far fi, &  fifa  con brenìtà ,  come ben hanno detto t 
[apienti Fibjofi,quando di fiero,cl>e [arte era facile, 
&  dipoco ingegno,& di poca ffefa, &  chela cofa 
del fecreto fi truoua per tutto, che è l olio: ma però 
mai non hanno uolutoriuelarlo, come ho fatto io, ac 
cicche ogn’uno fipofia far ricco, pur che poi dìeno 
a me qualche feudo quando ioferuirò nel medicare, 
come porta, il doutre . Siche in quefto Capitolo

confi-
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confifle tutta l ’arte dell’.Alchimia, fe ben ut foffero 
migliora di ricette. Ma pur non lafcierò di tnoéra 
re ne'feguenti capitoli il modo da fare molte, &  
diuerfe operationi appartenenti a tale arte, le qua* 
li faranno tutte cofe piaceuoli,e nere, &  di grandif
lora satisfattone dì coloro, che fi dilettano di lauo- 
m e  sopra di ciò ferfua dilettatione.

De] modo di fare il rame bianco, come argen
to fino. Cap. 33,

Se alcuno uoleffe fare il ratneftmìle all’argento 
dì bianchezza, faccia in quefto modo,cioè:Tiglio 0- 
rina di putto,che beua nino, libre due,fai communt 
onde. 6.tartaro calcinato che fta bianco once quat
tro alume di rocca onde 3.e fa bollire tutto infìeme 
fino a tanto,che tutti quei materiali fiano liquefatti, 
e poi piglia libra una di rame,e fondilo,e fufo che sa 
fà,buttalo dentro la detta materia. E  quejlolofa- 
rai per cinque uolie almeno. Mpprefjo piglia fublì- 
muto oncia una,arfenico cristallino oncia mega, tar 
taro calcinato once. 1 .  &  macina ogni cosa infìeme 
e macinate che saranno,aggiongeui tanto olio com
une,(quanto pesano le fopradette materie,e incor* 
fora bènisfìmo infìeme, e poi fondi il fopradetto ra
tte dentro un grisuolo grande,&  fuso che sarà, but 
tatti sopra la detta materia, &  fa che Sita fufo fino a 
tanto che l'olio fìa abbracciato, <& che il rame fufo 

1 juentì cbiarisfimo,et bello. atlhouJiurtalo in uer ■
'A w  aceto,&  me$«,&• fregalo molto bene con saU 

M  4 saperai
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fapcrat dire,che fari. Et tutto queiio è cantata dalla 
medicina fatta co l'olio commune: perchche queflo 
è il uero (ecreto, &  forfè fon flati pochi quelli, che 
babbirmo fatto tanto,perche tutti carminano per al
tre firade molto diuerjè da quefta : &  però non fan
no mai cofà buona.

Del modo da fare il rame in color di oro,fecre- 
to belliffimo. Cap. J4 .

Cbiuoleffe fare il rame in color di oro per farne 
diuerfe forti di lauori, facci in queflo modo,cioè.rPi - 
glia rame pelofo>che non ¡¡a mai flato in opera, &  
fallo io pe^rctti minuti, &  mettili dentro ungrifuo 
lo>& mcttiuene tanta quantità,ne ilgrifuolo fin pie 
no i due ttrgi,& poi piglia pietra gellamina,& fai 
lainpolucre, &  mettine in detto grifuolo tanta 
quantità ebe tutto il rame fta copcrto,& poi tutto il 
nflante del grifuolo empito di rtetropifìo, &  metti 
lo in r inerberò,ò altro fuoco di fufione, et fa  che flia 
fufo almeno 24.bore.&pei buttalo in tterga, &  ha 
aerai rame di color di oro, deiquale fv ne poflono fa
re ogni forte di lauori tperciccbc egli è dolce,&  ma
neggiabile,che (1 flètte, &  fi batte in quel modo,die 
tìpìace,& crefce io,per cèto dipefu. Et queflo è un 
lauorodi alchimia di molta utilità a chi nefacefie 
qualità g ra ie , &  quefta è ricetta ueris:ima,&da 
meprou.ua molte uoltc, &  uedutone l' ifl>erièga:& 
coft iapprono ne faccio fede a tutti quelli, che
noi fanno.

<ULt-
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Del modo da lare il metallo,per fare cam

pane. Cap. 3

Il metallo per far campane fi fa  in quello modo, 
cioè. Si piglia rame finitimo due parti )lagno una 
parte,&  fi infonde infume,&  com’è fufo, «i figet - 
ta fopra libre due di marchefita d'argento, &  libre 
tre di tartaro calcinato , &  fi la(cia fufo perii meno 
tre 0 quattro bore, et dipoi gettaui fopra libre quat
tro per cento di pece greca, et co un baflone di legno 
rimenalo bcniffimo, et lafctacosìfino a tanto che la 
pegola fia tutta confumata, &  poi cola i lauori,che 
utranno chiari,et lucenti: perciocbe la marche fita li 
da bel colore,&  li fa rifonanti; il tartaro gltafjotti- 
glia,et la pece grecali fa  chiariut netti :ct che ciò fia  
uero, quelli che Jlagnano i uafi di rame operano tal 

forte di pegola,perche lo ftagnocorra meglioAt fiati 
piu belli.

Del modo di fare il metallo per artiglieria, Se 
altri lauori limili. Cap. ¡6 .

Ver fare il metallo da fare artiglierie, fi piglia 
libre cento di rame , et libre dodici di ¡lagno , et 
t’infonde infieme,et queflo è il bronco,che commu- 
nemente s’ufa per fare artiglierie, et altre cofe tali, 
tt il ¡lagno nonni fi mette fe non per due cofej.'una, 
che faccia correre tirarne , l’altra per indurirlo, 

quefto è pur fecreto mirabile ,  che per induri
re
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re tirarne nifi metta ttagno,ilquale b affai piu dol
ce,&  tenero,che non è il rame, &  pur lo fa duro, e 
(¡netto è perche buna (ua proprietà occulta. Et di 
qucflo nonfO dare altro effempio, che della calcina, 
laquale bpolvere quafì impalpabile,&  tenera, 
farla dura,la dittemperano con acqua, che è molto 
piu tenera,&  i l  Ornile è la farina,che diefla mai no 
fifaria  bifcotto duro, fe prima non s'impafiaffe con 
acqua. Si cheli fìmile posftan dire che faccia il ra
me,che mai non diuetarebbe duro,fe no ut fi mettef- 
fe lo tt agno,il quale aguifa delle due cofefopradette 
s’indurifce co mettervi cofa piu tenera di e fio.Et q* 
tto è quanto mi occorre dire fopra quetto metallo,

Del modo di colorire il Piotnbo,che parerà oro 
finiffimo. Cap. 37.

Se uorrai colorire il Tìombo, che paia oro , fa
rai quetto magitterio, cioè. Viglia uitriolo di Ci
pro, &  diflitlatoper boccia fiotta, &  d'acqua che u- 
fciràyferbalain tufo di vetro, &  fatto quetto,piglia 
f< rretto di fpagna,e oro in foglio anaonc. i.& m a  
cina fattila ¡imamente injìcme con argento uiuo &  
tome farà benisfimo incorporato aggiungevi uer- 
nice liquida,&  fa come uno unguento,&  dipoi p i
glia una libra di Tìombo purificato, carne nel Capi 
tolo ì  5.habbian detto,et fondilo,&  fopra buttauiil 
detto unguento, &  rimenala con un batton di le
gno ,  ma non ui metter carboni fopra > C  quando
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l'unguento fard abbracciato, mcttiui la/òpradelta 
acqua in cima, &  lajcialo co fi fino che fra rafredda 
to,& batterai piombo, che parer doro finitimo, il 
quale fi può battere,&  bucinare.Et fe qucfto è ucro» 
come io credo,[aria co fa bella,&  di grande autorità; 
ma però io non l ’ho già mai > è fatto,nè ueduto fa
t e l a  bene bo ueduto una opera fatta , &  mi è fia
to giurato da colui che l'hafatta,efier quefìa,laqual 
opera era belliffimatmaper ({fermi mancato il tem
po,non mi fon mai meffo alla pruoua: ma ben lo cre
do, perche mi pare che habbia del ucrifmile. Et fe 
Dio mi darà uita, io la prouerò, fubito che mi auan- 
ger'd un poco di tempo,e cofi ne farò certo.

Del modo di fare una medicina , che tinga,rar-r 
gento di color d’oro. Cap. 3 8.

Dal fopradettoauttoremifu mofirato circa fet 
once di oro, &  dettomi che era argento di captila 
tinto in quello modo,& mi difk anco iLmodo di fa 
te la medicina datingerb,ìlqual modo è qucfio,cioè 
Si piglia oro,&argento utuo ana.e fi accompagna
no ìnùeme, &  finirne dentro una boccetta lutata 
con luto fapientie,& (opra ui fi mette oncia una di 
fale armoniacc,& oncie mega dì borace, &  onde 
otto di mercurio purificato, &  oncia una &  mrga 

| tifale clcbrat : &  mefie che haucrai tutte le [opra - 
dette materie ìnfieme, figlila la boccia con figlilo di 

; Hermcte, e poi mettila al fuoco , e dalli fuoco tre
giorni
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giorni contimi,et dopo qttefto fi rómpe la boccia et 
la materia fifa  in polvere fattile, laqual polvere e fio 
la chiamami elefir,et que fia va uno [apra cinque dar 
gento finis fimo, et lo tinge in oro di 14 .carrai t i , e 
queñe ricette io lo credo, fé bene non l ’hoprouate, 
perche lo auttorc d’e/ie era,molto ricco,&  non face• 
ua mai altro che lavorare : &  perche io non ho mai 
eercato in tal'arte di fare oro, ne argento,non mi fon 
tneffo a provare queñe ricette , pcrcioche tuttala 
mia dilcttatione in tale arte è fiata difapcr ifecretli 
della naturaci far medicamenti da fonare tutte lin- 
fermità. Etcosìkormai non reña piu appreffo di 
me alcunainfermità incurabile, pcrcioche con tale 
alchimia io tutte le (ano con p r e fis s a , come bene 
s ì  il mondo: conciofta che oltre aUefperienge fatte, 
io ho fritto un Libro dell'^Alchimia dell' huomo, il 
quale è il tergo Libro de i Capricci medicinali. Ma 
per tornare alpropofito,dico, che s alcun uole/fe far 
queñ'opra, et nonfapejfe che cofa è Ufale elebrot.lo 
troverà fritto  nel Libro de’ Secreti del Faloppia,do 
ue ancora fono fr itti d'afiaì altri fall, et bclhsfmife 
creti in tofane.

Del modo da imbiancare il ferro, che farà fimi’  
le all’argento. Cap. 39.

Polendo imbiancare il ferro , che paia argento, 
&  che diuenti piu tenero di quello cb'è , far ai in 
quejh modo , cioè,piglia tartaro bianco calcinato

onde
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oncle.q.falmtro oncia, i . piombo macinato onde, i  l  
&  tutte IcfopradcUc materie le metterai infume, 
&  impafiale con olio di oliua in forma di liquidisfi
mo unguento,&  dipoi piglia per ogni tre onde di 
tal materia onde.9.di limatura di fetto, &  pontili* 
dentro un grifuolo,& coprilo di uetro pitto, &  poi 
lo lutar ai con luto fapientie,che non po rfi rtffvarc, 
&  mettilo dentro un fornello a uento,che fui pieno 
di carboni, &  lafdalo co fi fino a tanto, che tu posft 
confiderar,cbe fia infujì>,& allbora {copri ilgrifuo ■
lo,& mettilo a fuoco iniiuiftone,&(offa fina a tm. 
to,che lamateria in fu fa comincierà accoppiare, &  
{altarefuori delgrifuolo ,allboragcttallo inuerga 
&  farà dolcisfimo bianco,&  fm ile all'argento. Et. 
fjucfio è mirabile (eoe to,per fate il ferro limile, al- 
l‘argèto,&quello è ucrijfmoipcrcioche noti fi tra - 
uacofa chedifua natura indolafca, e mòndifichi piu 
i metalli,quanto fa il tartaro,&il{alnitro, e non k  
cofa che d ¿{ponga piu tofto all 'infu fumé, quanto fa il 
piombo,gir non è cofa,che difpongbipia le medicine 
Mchimicbe alla pene tr adone, quanto fa  l'olio cord 
munc: per cicche (come di fopr a hoieito)nel Cap. de 
gli olij,non lafcia uaporare le medie ine,ma le fa ac - 
compagnare co i metalli,&  accompagnate che fono 
¿abbrucia. Si che da quella ragione posfiamo caua- 
*e,cbcla detta Optra fia uer ace,gsrbuona, &  qupn- 
do bene nonfofe, nondimeno la natura, &  la ra
gione /’accompagnano pure,& dimofirano che deb- 
ba efier co f i  : ma bisogna, che. i o  ferm o  fia pra ■
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fico &  babbia ejperienxagrande nell'arte, uotendo 
fare cofa buona,chealtrimente la cofariufciria falla 
cc ,&  uana.Et però chi non è prattico,non fi metta 
ad una cofa tanto difficile,come è quefia, è che li si 
dire io, che non riufcirà come uorrcbbe.

Del modo di colorirei lauori d’ottone itt color 
d’oro,fecreto belliflirno. Cap. 40.

Se alcuno uoleffe colorirei uafi,ouer altri lauori 
d'ottone, c'haueftero colore d’oro faccia cosi, cioè, 
T igli fate armoniaco,& macinilo in mortaro co fini 
to d buomo,& faccialo informa di liquido unguen
to,&  con quell unga tute l’ottone,& poi lo mettafo 
pra i carboni acce fi , & la fciato afciugare bene,& di 
poi con una pegj'a di lana fregalo benisfirmo,&  co- 
fi uenirà luiiro, netto,&  di colore dioro.& quello 
lo fa  il fate armoniacotpercioche caua uia quella pel 
le,o fcorxa,che caua il metallo, &  lafcia lettone ri 
lucente, &  beliisfìtno, &  con quefio fecreto uno ha 
guadagnato digranfacoltà in ¡tornai nettare, &  
colorire i uafi,&  candellieri d’ottone,che feruono g 
jeruitio del culto diurno ntUechiefe di ¡{orna. fi che 
que fio è fecreto bello &  utile a chi faprà farlo,& (e 

fxprà ¡eruire in cofe fimili per guadagnare.

Del modo da fare il fragno duro,&r di Iettarli Io 
ftridore.&iàràcomeargento Cap. 41.

Chi uolefie fave lo ftagno luftro, &  duro come, 
t -U argento,
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argento,facci a in quello modo,cioc;Fondi lo Jtagno 
in uafo di ferro,&  per ogni libra di (lagno aggiun
giti meo^f oncia di regola di ammonio,&  un qmr 
to d’oncia d’arfenico roffo, &  una oncia di olio com- 
rnune.& rimenalo con un bafione, e lafcialo tanto 
infufo,cbe Folio fta abbruciato tutto,& poi gettati 
iìfoprafemola di fom ento, lafciala tatto che e fia, 
ancora sabbrucci tutta,&  farà fatto, gettalo in ca
nale,&  hauerai Ììagno fintile all’argento, che farà  
Ultori bellisftmij quali [è faranno battuti come argd 
to,mn fi conciteranno dallo argento fino, &  quefìo 
lo fa l'arfenico.ilquale luììra3& fa  il colore dìargen 
to,& il regolo d'antimonio lo fa  duro,&  rifonante» 
&  l'olio Itcaua tutta la M gW ga di (opra, 
mola rimbrunìfce fi che l ’operottoni de i fopradettì, 
materiali fon quelle che fanno il fipradetto effetto di 
fare che lo Ììagno fta fimileaU'argento.

Del modo da indolcire tutti ìmetàili,che fóH~e-* 
10 eru d ii duri. Cap. 42.

■ ;V • V, . "... ,v ..^
*Per indolcire i  met talli duri, &  crudi, fardif, 

quefio rimedio- cioè. Viglia pece greca,tartaro calci 
nato,farcatola,& affa fetida alia,  e tutte quelle èòc 
Ìefiano incorporate infiemè.fon olio commune iH 
fforma'tlì(alfa,&fe fard metallo fuUbile,fondììOW{ 
l°pra uì butterai della detta rtltil im ,&  là fardbiS 
Co,e tenero,cóme pafla, &  fe non fard(ufibde, fedi, 
dato al fuoco Unto die ¿ineriti r»jfo,e(morgah dea*
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tro la detta materia piu uolte,& uerrà dòlcisfimo, 
&  bello,perche tutti i mettalli,chefon crudi, &  du 
ri,cioè per caufa di una certa compagnia di matcr - 
ndfulfurea,o terrefìre,che tengono in lo> o,&leua- 
ta,o(epurata che quella fareiUnopurificati, dolci, 
benigni da maneggiare# facili da tauorare,& que- 
fta inutile compagnia, Che tengono ft fepara da effi 
con queHa medicina,percìochecffi ha uirtù attrai- 
lina, &  mondificatiua dalla uirtù,et qualità d# gli 
ing reiienti,eomeben dalla e¡ferie n %a si potrà ue de 
ve si che per tal effetto, la detta medicina è ottima, 
&  perfetta, come difopra ho detto.

Del'modo dilettare la tintura di Copra a ruttili 
metalli,&  farli bianchi. Cup. 4$.

4 KW\
Chi uoleffe lottare il colore di tutti i metalli,&  far 

li bianchi,faccia quella mifiura,cioè, Viglia tarta
ro calcinato,aiuole di rocca,&  olio commune ana,e 
macina injìemcfino u tanto.che fta beni fimo incor
porato,&  doppo fondi il metallo, &  gettaui fopra 
della detta medicina', taf culo flarfufotantoché
tutta la medicina fta confumata, &  il metallo fiabe 
nìsftmo fchiarieo,& quando fard fchiarito gettaui fo 
praun poco di pegola greca,&  lafcialo tanta chela 
pegola fìa confumata -, &  haueraì il metallo luci- 
difi imo,&  netto. &  queflofa lo alume di rocca, 
percioche quello di fua natura mondifica, &  diffec - 
c<t tutte le (ofe,Uua ufi il colore di tutti i panni tin

ti,
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ti, &  il tartaro calcinato fa efio anco Andare uia la 
tintura de metalli,&  li riduce a bianchezza, &  li 
fa teneri,e dolcijbe ftpoffono lauorare a fuo piace
tesi che quella medicina fa ifopradetti effetti, &  è 
perfettisfimaper quelli,che uogimo fare imbian ■ 
chimentifopra Ventre.

Salernitannm album, ficut nix,& eft uerif- 
lumini. Gap. 44.

'Recipe Malgamafatta fecondo l’ordine de filofo fi 
alchimifli onde 4 .sublimatìon di oropimento onde 
5•olio di tartaro onde 3. ¿ r  macina tutte le dette co 

fe infume, &  diffeccale al fuoco in una bocciata,  e 
diseccate che faranno mettile a folutre, efòlute tor
nale urialtra uolta a diseccare, &  diseccate, che 

faranno, piglia tantauernice lìquida,quanto pefa la 
detta materia, &  incorpora infume > ¿ r  faproiet- 
tionefepra ramepurgato,& un oncia di quella ma- 
tctiayàfepra 1 o . di ramcjlafdalo infujofinchela 
Pernice fia confumata, &  il rame fia fchiarito nel 
%tifuolo,allbora gettalo in canale, &  hauerai rame 
sparerà  puriffimo argento ,del qual fi potrà fare 
c&niforfe di lauoriiperciochcfarà bianco, e doldfìi- 
too>efufibile; &  quello è ordine infallibile, perche 
Ul entra argento, &  argento uiuo e me t all ina d’or- 
Tffncnto,lequalifon cofe molto atte ad accopagnar- 

coltrante,&  iaglio dì tartaro mondi fica et indol- 
* foci metalli,&  la uernicegli lùllra, &  fa Ilare la

2 ^  medici-



D e '  S e c r e t i  R a t i o n a l i  
medicina a baffo,che non può uolar uia, ma per for* 

- %a bifogna che fi accompagni, &  refisìa al fuoco, 
cofa che fuol fare nelle altre proiettioni, doue non 
entra la uernice,che difende., & il metallo fa mila- 
re uia le medicine, ancor che fimo buone, non fan
no effetto nifiuno.fi che quello,è il uero fecreto da fa 
re, che le medicine non uolino uia, t r  chi offeruarà 
queflo ordine, fempre lefue cofe faranno rtufcibili, 
&uere.

Secreto mirabile,col quale li purga il rame per 
Alchimia con facilità. Cap. 4 J.

Chi  uorrà purgare il rame per feruirfene nelle co 
fe di alchimia, faccia in questo modo, cioè, piglia 
rame quella quantità che ti piace c fondilo in grh 
fuolo,e dalli in proiettane frumento putrefatto,&  
qtnHo è mijìicri che fi faccia dar,o tre mite, &  ce
fi tirarne farà- preparato per riceuer qual fi uoglia 
medicina co fi a bianco, come a rofioìe quello fecreto 
è cofa molto importante per quelli, che tal cofa uo- 
gliono operare:perciochefetida magifterioniffuno 
fi può fare talpurgatione,& è cofa naturale, &  di 
gran uh tù, fecreto,che da pochi *Alcbimifii è fiato 
intcfo,eperò l'ho uoluto melare io per beneficio &  
utile di coloro,che di tal arte fi uoglionoferuirc.

Che colà fieno li ¡piriti nell’arte minerale, #  
Alchimici. Cap. 4  <5.

Molli fono i materiali che sentono all’ arte.
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^4 ¡chimica,della maggior parte de quali io ix> fat
to mentione.Ma ue ne fono quattro che g li Mchìtni 
iti chiamano [piriti,che fono quefli,cioe, il mercurio 
che è argeto nino l’aquila uolanle,che è il fate amo 
niaco,il fetente,che,b Ufolfoyiiconciliatore,chc è l ’ar 
fenico,&  quefli dicono che fono glifpiùù,perciocbe 
fi rifoluono in acqua,0 in fumo,e dicono che tali ¡pi
riti fono ¿molto atti alle compofitioni delle loro medi 
cine,percioche anno penetratione, e f i  accompagna
no facilmente con tutti i minerali,e me -̂gì minera
li-Si che quefio ho uoluto dichiarare, accioche quan 
do alcun principiante trouafie \qutUi fegnìfcritti nel 
le ricette pofiafapere che co fa fono per poterfene ua- 
lereinognifua occorrentia ne’ magiflcrij deli'arte 
i/Lkìnmìca,come altre uolte ho detto.

Modo di fare una mifturacon oro,che pareri 
orofiniifimodi 2 2.caratti. Cap.47.

e alcuno uorràfare quella mìflura con oro,che 
parerà oro fini fimo,faccia co fi,cioè .piglia rame pe
lo(0, ciò e, che mai piu nonfia flato in opera,c matti 
lo a calcinare dentro la fornace, che fi fa i  tutù, &  
fa, che fia tanto calcinato, che fi pofla fare inpohie. 
re; e dipoi piglia libra una di detta poluerc, e libre 
quattro di Saiurno purificato, &  fondi infume,&  
H o che farà,buttalo in uerga, c dipoi tornalo a cal
cinare un’altra uolta, &  trouerai una mafia d’oro, 
Squalo farà agro;e per indolcirlo piglierai una par-

2 ^  2  tedi
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te di detta materia frutta parte di argento cupetta 
U ,&  fondi in freme ,&  dipoi piglia una parte di (¡ut 
f a  &  una di oro,& infondi infieme,& bauerai mi 
fura,che parer a oro finis'imoquando che uorrdi 
il tuo oro ricuperarejo raffinerai alla cupella,& no 
fi perder àcofa nifi una. E: qurfto è fecreto mirabile, 
&■  grandefcqlqUalefifmò ibuomo acconmodare di 
molti lauoriper ufo sh o .

Modo di fare un bianco bei]iifimo,iIquale è po
co differente dall'argento. Cap. q8.

Volendo fare il detto bianco, farai in quefto mo - 
io  tioè.Tiglia sublimato,arsenico criflaUìno, sale 
preparatola onde tre, c tutte le sopradette cose 
macinale sottilmente sopra il porfido,senga alcuno 
licore, &  mettiinboccta a sublimare , & fi uuole 
fublimare tre uolte,& fatto quefio,tornale a maci
nare con olio di tartaro,&  poi metti in orinale a dif 
feccarc, &  dijjccate che faranno, tornale a macina 
re con aceto fUUato,& difjecca,& imbeueraper tre 
volte,et l’ultima unita diffecca,&macina con oglio 

* communi, &  queHa farà la medicina,delinquale ua 
uno (opra quattro di rame purgato,&  lo fa come pu 
nffimo argento, &  di queftamateriafe ne può fer- 
uirc in dtuerfe operationi,& farà quella medeftma 
fattione,che fa l'argento, &  di queflo ne ho ueduto 
fare io molti bei lauori,come piatti,cuccbiari, for
chette,&  altri lauori fintili,che di argento [¿.fanno

ma
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Tita chi uuoìe far tale operattorte, è dibifogno che fia, 
molto tfpcrto nell’arte, per cicche nel fute le fubli- 
mationi,non fi faceffe uolare gli [piriti della medici - 
tia, &  fmümente nel fidarla coti loglio di tartaro,  
con L’aceto ftillató non s’abbrufciaffe eoi fuoco,e poi 
nel fare la proiettione am m iri bene, che l metallo 
íliá infufo fino a  tanto che diuenti lucido,e chiaro CO 

me argento,&  costi'opera riufeirà utile, &  bella.

Del modo di fare un bianco quali reale, ilqua- 
leèbelliflìmo. Cap. 49.

Se uuci fare quiño bianco,ilquale è di tanta bel
le z a ,eh'è quafi reale, farai in tale modo;cioe. T i-  
glia (alnitro raffinato,tartaro calcinato, arfienìco fu- 
blimato,talco crudo tanto dell'uno quato dell altro, 
et macina in fieme,&  metti dentro un grifmlo, che 
fia beniffmo lutato, &  mettilo al fuoco, et lo farai 
liqu(fare;& come farà liquefatto, dalli fuoco d’in- 
fufione perfei Ime continue, c poi getta in canale, 
&  farà una pietra, laquaL macinerai con altrettan
ta uernice liquida, et una parte d 'effa medicina uà 
fjpra cinque di mercurio uiuo,etlo comer te in me
dicina; Lqu.de m uno fòprafei di rame purgato, et 
lo fa come argento,e qurjfupra è molto Iella: auuer 
tendoperò quando il me tallo farà in fufo di copy irlo 
d'oglio di lino, et dipoi gettiuift fiopra la medicina x 
&  lafciafi fino a tanto,che fi uegga dimoiar lucido,  
& .chiaro nel grifuolo,& farà fatto.

X - 3 Soltt^
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Solutione d’oro, & fallì il magno elelìr di Rai

mondo, opera ftupenda. Cap.^o.

L'ordine da tem e in fare quella folutio di oro b que 
fio,cioè.Rgc.tartaro bianco,che fia grufo,&  trafpa 
venie,&  peHalófottilmente, &  mettilo dentro uno 
rinaie colfuo capello, &  recipiente, &  accomodalo 
[opra un fornello a uento da diflillarc,& dagli fuoco 
lento fino a tanto,che fta ujcita tutta la bumidità,& 
come iUcomincia ad apparere un certo licore negro , 
muta recipiente, et crefce il fuoco, perfeuerandofin 
tanto che fta ufiito tutto l’olio, & p o i leuando, &  
mettilo dètro una boccia, &fopra ni metterai quat
tro dita d'acqua uita finijfima, e diuenterà come pe
gola liquida&llhoramettilo dentro un orinalecolfuo 
capello,&  recipiente, &  con lento fuoco caualitut 
taibum iditàdifopra, auuertendo, chela terra 
non refìi troppo afciutta : e dipoi cauala fu o ri, 
&  imbeuerarla con quell'acqua uita , &  diflec- 
cd, utfùpr a , &  poi torna a imb entrar e , et que
llo far ai fin tanto, cbe la terra refìi bianca : poi da
g li fuoco forte fin tanto, che fi calcina, &  calcina
ta che fard tritala.&fopra mettiui l'acqua uita fin 
tanto che fe labcua tutta; et all'ultimo mettila in 
bocca eoi collo lungo, &  falla fublimare, a qite-
fio modo fard feparata dalle feccie. Viglia adun
que lafublmatione,& le feccie gettale via,e la co- 
pofittone è quefla:cioe. Viglia detta fublìmatione 
parti tre,oro calcinato patte una , & macina benif-

I • u ' fimo
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fimo infim e , et metti in una boccieta benisfamo 
rata,che npn refphi,et mettila aU’bumido, et diuen- 
teràoglioiet queft'oglio èmedicina, tatuai può mol 
tìplicare in infinito : percìocbe fr piglierai un'oncia 
d òro,et fonderallo, et damili (opta un tergo di on
cia di detta campo fittone fio farà frangibile, et farà 
medicina, et così fi può moltiplicare in infinito; il 
magifierio è artificiofo,et belle,fi uede in quello gra  
disfama forga dell'arte; ma perciò non odere che fia  
tanto quato ecid questo auttore : perche (ùria trop
po cofagrande; non ogen àig,che non ifiop refe and 
claaite[oc,amottut òn:machifeuorrd chiarire,la 
potrà fare facilmenteipercioche è opera facilisfama, 
ri ìnduHriùfa, et è fondata con buon fondamento, e f 
¡endo fopra quella materia, fenga laquale l'arte non 
fi può fare.

Bianco fopra ilquale è puriffimo. Cap. y r.

Se tu vuoi far quefio,piglia aceto Stillato, oglio 
di tartaro,oglio commune,arfenico bianco,alume di 
rocca,ana. quanto che uuoi, et incorpora tutto infie
ne,et fa  medicina :et di queSìa uà uno fepra otto di 
rame purgalo,et fallo bianco come argento, et farà 
dolce comepafia; perciocbegl'ingrediaiti fono atti 
* imbianchire, et indolcire il rame, et ancora il me- 
tallo.et queflo l ’bo nodulo io a fare fpefjo, et (erutt
ane in diuerfe cofe,come in maniglie,in anella,uafit 
Mccbiarijct cofe firn ili,per feruitio di cafa.

K  4 Del



Del modo di calcinare ¿1 tartaro in unfubito 
iecreto rariffimo. Cap. j i .

Volendo fare quefia calcinatione i»  un fubito,fa 
vai in queflo modo; cioè. Tiglia tartaro &  falnitro 
am,et (polueri^ga infierne,e metti ietro una pigna 
ta noua,nellaquale porterai dentro il fuoco fi li
quefará , poi ui fi metterà fuoco dentro,&  f i  abbru 
cierà in un fubito, et così il tartaro rciterà calcina ■ 
to, &  fi potrà foluerc in oglio. &  qucjlo è grandif- 
ftmofecreto per fare tale calcinatione, et loglio che 
di ejfo ufcirà,(arà molto perfetto nell’operatone d'ai 
chimìa:perciocbe la uirtù et qualità del falnitro è 
d'indolcire,&  i ’imbianchire,<&• mondificare i corpi 
metallici;lequalì cofe fa fimìlmente il tartaro; fi chi 
oltra ilfecreto della calcinatione, è ancor mirabile k  
uirtù, dell'ogliofito.

Del modo di fare un’accjua, che tinge in coloi 
di oro. Capitolò. 33.

Setum oifare m'acqua che tinga ogni cofa k  
color d’oro farai così. "Piglia aloe pático,falnitro,ui 
triolo romano,ana quanto uuoi, et peña tutto infin- 

I m e,&  metti a diñiUar e in boccia colfuo capello,&
" recipiente, &  dalli fuoco fino a tanto, cbecfcono 

tutti gli (piriti delle materie , et ne ufcìrà un’acqua 
gialla,che tingerà ogni cofa in colore d 'oro,  &  que- 
ño è bellijfmo fiere to, con il quale fi potranno fare

di
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di molte coje belle, &  perciò non bo uoluto lafciare 
di fcriuérlo qui, per dileitatioue di coloro ,chefene 
uoranno ferm e in urne, t dittcrjcfue fantafic, come 
ella giornata occorre molte Molte.

Del modo di fare Tolio incompoftibileper 
l’arte Alchimica. Cap. 54.

Il modo di fare l ’olio incompottibile è quetto, 
piglia capite Uo de quello che fifa  il sapone, & o -  
lio commune,ana,& metti in fim e, &  macina con 
altro tanto di fapon bianco, &  poi per ogni libra di 
detta materia aggiungilei oncia una di fole alcali 
U>olueri^ato,e farà una materia come pafia ; laqua
le metterai in una boccia storta,&  dalli fuoco lento 
inprincìpio,e poi uatlo aumentando digrado, ingra 
dofino a tanto che non dìttiUa p iù , e ufeirà acqua ,  
&  olio,fepar a rolio,eferbalo, e quetto è l ’olio incom 
poflibile, colquale fi fanno penetrare tutte le medi - 
cine alchìmiche ne’ corpi metalici, &  quetto lofa9 
perche è olio fi f io , &  la natura dell’olio è di non la- 
filare uolare in fumo niffuna forte di medicine; &  il 
detto olio fijfo abbruciando nelle lampade,non fi con 
fuma maì,&ferue a molte altre cofe,le quali io tace - 
ròper buon rifietto.e quitto è l’olio impoflibilc, il ■> 
quale i filofofi hanno tempre occultato,accioche non 
fifppia.

Bel



Del modo d’affinare l’argento,
come fi fanno le cupelle.

Ter fare le cupelle da affinare ¡ ‘argento , &  fo 
ro,fi abbruciano corni d’animali,&  di effe fi fa  ce
nere bianca, laquale fi mette a mollo in acqua, &  
f i  laua beniljimo da una certa g ra fe m a , che tiene, 
&  poi in forno di riuerbero fi toma un altra uolta 
a calcinare,&  calcinata ft macina, e ftpaffa per fe
tale poi s'impafla come paila da fare il pane , &  fi 
fanno le cupelle dentro certe forme di legno fatte al 
torno,et fi lafciano ficcare, e quando ft uuole raffina 
re l'argento, o i  oro fi mette una di quelle cupelle 
nel fuoco di carboni e f i  cttopre di carboni acce fi, e fi 
lafcia co fi fino a tanto, che diuenti rofia,  e come è 
roffa , ui fi mette dentro del piombo, fecondo la 
quantità dell’argento, che uuoi affinare , e poi ui 
f i  mette Cargo rito, oucr l ’oro, che uuoi affinare, e fi 
foffiafempre di lontano con un picciolo manticetto, 
eia detta cupella bolle fempre fino a tanto che ui fia 
del piombo, &  co fi il piombo porta uia ogni altra 
cofa che foffe accompagnata con l’oro o con l’argen
to, &  co fi reila purificato, et netto, e quejlo è il ite* 
ro modo di raffinare i detti metalli. Ma però fefof- 
fero argento ; e oro infierne, per queito ne il piom
bo,ne manco la cupella li può [epurare,ma fi metto
no dentro l ’acqua forte antedetta da partire , la
quale folue l’argento in acqua celeste , e l ’oro uà a 
fondo come cenere, et co f i  rimangono feparati l’uno

& l’oro,Sr'prima 
Cap. j j .
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Idi'altro,ma bifogna poi tirarli in corpo* &  co fi l'o 
Ocra farà finita.

Del mòdo, d’indolcire l’oro, quando foifeagro» 
& nonreggelfeal martello. Cap. ¡6 .

il modo da indolcire l’oro, quando fofie a?ro, &• 
lepori regge[fe al martello è queflo,cioè,'Viglia us 
fro peflo, [ale alcali fcorga di fublimato, &  aglio 
comune ana,& tutte le [opradette materie fieno be- 
nifiimo incorporate ìnficme, &  fitte in modo di li
bido unguento,& poi fondi l’oro, &  dalli [opra del 
la detta miflura,e lafcialo tanto fufo, che fi [chiari- 
fa bene nelgrifuolo &  diuenterà tenero, lucido > et 
beHo;percioche il uetro peflo, &  il [ale alcali per lo 
ro uìrtù,& qualità leuano ogni dolore,che fojfie nel 
Uro,& il fublimato lofchiarifce, &  li dà colore ui - 
Hace.Et qutfla è la ragione,perlaquale la detta me 
faina indolcifce,& fchiarifce l’oro, fi che ogn’uno 
fi fa atto ad intendere queflo nobiliffimofecreto me 
fante il difcorfo fatto, eie ragioni allegate [opra di 
fa  le quali fono notiffime„y approbate.

Del modo di indolcire l’argento, quando fede 
. agr'o,& non frangibile. Cap. 37.

Quando [argenta foffe agro drduro, che non 
fl potcfle lattar are,per indolcirlo,furai co fi,cioè.Ti 
$fafile alcali, tartaro calcinato ,fale armonìacot

argento
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argento uiuo ana,& macini, tutto in fame,e fa me 
diana &  poi metti l'argento'alla cupclla,& qim 
do hard bollito un pe^go, buttali [opra dì quefla mi 
flura,laquale indolcirà l'argento, &  lo farà chiara 
bianco e lucido : pcrciocbc quefla medicina per fui 
natura fepara ogni mala qualità dall'argento, eli 
lafcìa purificato e netto, di modo che reha bctliffi- 
tno,& tenero,&  quello è il nero fecretto da ufare in 
tal materia, &  in tutta larte plichi mica non fi tri 
ua co fa per laquale meg lio fi puffi fare tale effetto, 
quanto queflo,&fc alcunfe uorrà ualere,lo potrà «• 
fare fecondo l'ordine da noifopraferitto. Etqurfiol 
ueriffimo fecretto,comc dali'efpcrien'^a fi può uede- 
ve per quelli, che tal’arte cfercitano di continuo.

Del modo di fare la iildatura dafaldare i 
lauori. Cap. 58.

Zafaldatura dafaldare fi fa in quella modo doli 
S i piglia argento fino una parte, ottone mega par
te,rame abbracciato una quarta porre,et fi fonde in 
freme et fi batte fonile, &  fi taglia in p inetti pìc
coli,&  quando fi uuole /aldare un lauoro, ui fi ac
comodano di quei p e l i t i , &  ppra ui fi mette un 
poco di borace, & fifn ffii, &-qutHafaldama(l 
fonde alquanto piu prefio che taltrometallo » & 
co f i  lo fa  attaccare infteme. et quefio è il modo, cd 
quale fi fabiano i lauori doro, e d'argento, & &  
rame: &  è cefo-che unifee tanto bene , che pad 

, , ; x  ' fra;
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proprio che fieno tutti di m  pet^gp,fetida efìer fati* 
ti,&  qùefla è cofa,che ft uja di continuo.

Del modo da fare 'acqua che mangiai! ferro, &  
con ella fi dillegna iepra ferri. Cap. 59.

Si fa  una compofitione di un acqua per lavorare 
[opra il ferrojaquale fi fa in q 11 dìo modo, cioè. Si 
figlia [ale armeniacojt'.b’umato,verderame ava, &• 
un poco di gatta ¡&  confortiffimo aceto s incorpora 
no infime.&  quando ft vogliano far lauori fopra il 
fi no bifogna fare qui fi a vernice, cioè. Viglia erra 
niu.uajpecc greca,rafa di pioo,termentina,ana,et in
corporale in/irme col fuoco,&  loft calda dalla fopra 
i ferri col pinello, &  poi con un ferro agug^o dtfe- 
gnailanorifopra il f e r r o d  poi empi quei lavori 
deUaJopradetta acquafòrte, laquale in dieci,ododici 
bore corrode il ferro,&  incava tutti quei lauori,che 
fopra vi fono diffegnati. Et quefto è l ordine,colqua- 
k  ft diffegnano coltelli,forfici,pugnali,&  altre forti 
di ferramenti, come corfaletti, celate, &  firmi cofe, 
ohe fi difegnano in diuerfe cittd.doue di tale arte f i  
lauora continuamente.

Del modo di fare l’acqua per indorare fopra fer 
ro con malgama di argento uiuo. Ca.60.

L'acqua de indorare sopra il ferro ,f ifa  in que- 
fio modo, cioè. Sì piglia verderame, tartaro col-

cinatOì
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linaio,&fale commune,tanto di uno quanto dettai- 
tro, &  incorporati inficine con acqua commune : i 
quefia acqua è quella, fen-ga laquale non fi potria do 
vare (opra ferro.Et la cauja di ciò è ,  per che il calar 
del fuoco hà uirtù attrattiua,& fa ufctr fuori il sol
fo  del ferro, ilqualjolfo non lafeia attaccare l’oro,& 
unirlo infim e con c[j o lui.Etla uirtù della predetta 
acqua è ripercujftua, &  prohibifie al solfo che'/ion 
può uscire fuori a impedire l'oro.Et quefia è la ragia 
tte,perche fi adopera tal acqua, &  e ragione,che fo
chi artefici, che di tal arte lauorano fi truouano chi 
lo ¡appiano, ma fido lauorano cofiper una certa pra
tica,che hanno imparata dall'cfpencnga del lauora- 
re. Ma quefia che dico io è la uera ragione, per la
quale la detta acqua fa  i fopradetti effetti.

Del modo di làldare i uafi. di rame nel modo, 
che fi làida l'argento. Cap. 6 1 .

Polendo faldare il rame al modo di argento btfo- 
gna fare quefiafaldatura, cioè. Si piglia argentai 
no, &  ottone Tedefco una, &  fi fonde ìnfiemc, & 
quejìe è lafaldatura con laquale fi  fai da il rame md 
tendone un poco fopra la commifiura , &  sopra met
terai unpoco di borrace fino.& un poche tto di ferro 
pc slato fottìlmentc>& dalli fuoco fino a tantochéfi 
detta saldatura fta liquefatta, &  che corra, al- 
Ihora farà faldato. Et quefia è la uera {aldaturb 
pcrcioche, è della mede finta ffiecie del mettalo

m
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ma le falciature,che fi fanno con lo fUgno, non fono 
falciature,ma attaccature di ¡lagno fernet efjer falda 
te e però quella è la meglio di tutte l'altre.

Del modo di (fognare 1 uafi di rame, &  farli
bianchi per coprire il rame. Cap. 62.

1  uafi di ramefempre mandano fuori un certo fot 
fo,ìlquale è di maliffimo odor e,&  di pejjìmo guflo. 
Ma iuafi, iquali sentono per uso delle cucine, fi Ha 
guano di dentro, percioche coprendo il rame con lo 
¡lagno,non può piu mandar fuori ilfuo folfo, &  co- 
fi son meglio, &  piu [¡curi da operare per feruitìo 
delie uiuunde,ilqual modo di flagnare fifa  in quefìo 
modo,cioè:Si r affano i uafi con ferri taglienti fatti 
a pojia, ¿7* rafrati che fono fi mette ¡opra il fuoco 
di carboni, &  dentro v i  fi mette ¡lagno mcfcolato 
con la terga parte di piombo, &fopra ui fi butta 
poluere di pece greca,e tome lo ¡lagno è liquefatto, 
bifogna battere un poco di ¡loppa, e andare fienden- 
do lo fiagno fin tanto che tutto il uafo fia beniffimo 
coperto,&  bianco,&  il refiante dello fiagno uotar- 
lo fuori.&  cofi faràJlagnato il uafo, senga che pof 
fa offendere te uiuande.Et qutHo è il uero modo.col- 
quale fi ¡lagnano i detti uafi, &  il fiere co di qucHo 
bla pace greca,fenga laquale non fipotria flagnare. 
percioche ella netta l ’uno, &  l ’altro metallo ©' li 
difrone ambidue ad unir fi inficme, come dalla efre 
rienga di coloro, che tal arte fanno, fi uede.

Del
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Del modo di fare gli Specchi di me tal

lo,igiuoi fccreù moderni.
Capitolo. 6

Sono diuerfl i modi, co i quali fi fanno gli ¡pec
chi di mìjìura, &  ancor che io ne babbitt trattato 
nel mìo Specchio di feientia itniuerfale, non Infoie
rò in quello libro di dire la compofitione fua, per cf 
fer appartenente alla noftra.Alchimia. I l modo a- 
dunque di farla è quello, cioè .Si piglia tre parti di 
ftagnoj finiamo e una di rame purgato. come di so
pra ho detto del Capitolo della purgatone del rame 
e f i  fonde infieme. Et poi fifa  quella medicina,cioè 
tartaro calcinato onde 4. arfenico cristallino, Oli“ 
c e f i ,  (ublimato once due, olio commune onde.4- 
marcafita di argento onde $ .e tutte le fopr adette co 
fe fi macinano infieme, &  per ogni libra del detto 
metallo fufo ni fi dà once due della detta medicina, 
&  f i  lafcia benisfimo sfumare; &  schiarire,&alho 
ra ui fi butta un poco di pece greca, &  fi lafcia tanto 
che fi  abbruci,&  poi fi gettano gli specchi .Et que
ll i  fono la miglior forte di quanti se ne fùcdanwper 
cioche ui entra la sopradetta medicina, laquale lu- 
Sira il metallo,&  lo fa bianco come finis fimo argon 
to . Et quefla è la caufa, che quelli fono afidi piu bel 
l i  di quanti fe ne faedaper iljccreto artificioso, che 
inesfisiufa,

Del
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Del modo di diftillar le cofe appartenenti 

all'Alchimia,&  anco all’arte me
dicatori». Cap. 64.

La diflillatione non è altro,che una feparatione 
d Elementi, come anco altre mite bo detto, fi ne 
mìci Capricci medicinali, come anco nello Specchio 
di Sdentici uniuerfdc; parlando di tal'arte. Ma per 
non poter far di meno in quello luogo, tornerò a di- 
te che cofa fia tale arte con molti fecrcti, che in ejfa 

| fono ¡perche il uoltr parlare dellalchimia, fenga 
j de{criutre l'arte difiiliatoria, faria uoler impalare il 
pine finga acqua :pcrciocbei’M;cbimia è tutta fon- 
datain quell'arte difiiliatoria come ben f i  può ue- 
dere. Con quefi'arte adunque fifeparano le materie: 
tkè l ’acqua dalla terra, &  Caere dal fuoco, &  fi 

I diiìillano acque, et fi Sublimano {piriti, & /¡fanno 
il tre infinite oper adoni molto necejjdrie a coloro, 
(he di tal arte uogliano lamrare.Terò di fiorerò tut 

!iaqueil'arte fittobreuità, moiìrandoad ognuno 
tome fi faccia, &  in che confiflono i ficretifuoi.

di modo di diftillare per bagno Maria?, Se guai 
cofe fi diiìillano. Cap. 6 j.

, Il modo dì diftillare per bagno maria è quefio 
p 0c>s’accommodauna boccia, 0 una fiotta {opra 

caldura d’acqua, chehabbiala bocca ¡betta,
' f lo boccia non ut entri ientro, &  a detta hoc -

0  eia
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eia fi accomoda il fuo capello, &  reci piente,&  faf
f i  fuoco fatto la detta caldara tanto che bolla, &  co- 
fi bollendo i fumi dell'acqua della caldara fanno bùi 
lire la boccia,&  difliUa.& quefio modo di di [lilla- 
re fi chiama diftillareper bagno maria, &  con que
llo fi distillano berbe,gomme,ciccherò,mele, e tut
te forti di acque uegetabili che con facilità fagliono 
ad alto. &  qucilo è un modo di diftillare molto pia- 
ceuole,perciocbe il fuoco, che fa  distillare, è molto 
suaue,e dolce,non effendo altro che ifumi dell'acqua 
che bolle. Si che come di fopra ho detto : quefio è il 
nero modo di distillare per bagno marie.

Del modo di diftillare per cenere,& quai cole fi 
diftillano. Cap. 66.

uoler distillare per cenere, bifogna bautte un 
uafo fimile ad una pignatta,nelquale ui entri la boc
cia,onero Storta, con laquale fi uuole distillare 
¿7? mefja che gli è dentro detto uafo, empire tutto il 
uacuo,che refiafra laboccia, &  il uafo con cenere 
di quella che refia [oprati uafo, quando le donne 
fanno lifftua-.peniocke queSta è già e flint a,&  il fuo 
co non ui entra co fi rigor ofamente dentro come fa 
rebbe, fe non foffe efiìnta, o bagnata. Et quefio mo
do dì distillare fi chiama distillare per cenere, &  
qucSiù è wi fuoco dolciffimo,colquale fipofjonodi- 
fallare acque ulte di ogni forte, herbe, radiche, ni
no , fati, alterne,gomtne!)c!ij , &  altre ftmìli mate-
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ne,che non uogliono fuoco troppo forte. Et quello 
per tali effetti e quafi il miglior modo di IHUare^ht 
fta tra tutti gl'altri.

Del modo da diflillare con fuoco forte3&  
delle materie che con elio fi di- 

ÌHllano. Gap. <57.

I l diflillare a fuoco forte è il maggior di tutti gli 
altri,percìoche il fuoco ha maggior poffanga,chc in 
nmo altro modo di diffidare, #  il modo da dìfltl- 
lare co fi è quello,cioè. Si lutano le bocce con luto fa- 
pientie, &  filafcianofeccare,#poi ni fi mette den
tro i materiali, che fi uogliono diflillare,# fi acco
modano(opra un fornello a ucnto, dotte fi pepa far 
graJis fimo fuoco,efjendo bisogno. Et con quejlo or
dine fi pofonodiflillare acque forti di ogni forte,mi
nerali,# meggi minerali, terre pietre, # pmil cofe, 
che non fi difìillano fe no per porga di fuoco terribi
le ,#  grande. Et queflo f i  chiama diflillare àculo 
pope rio: percioche la bocia èfcoperta,ct il fuoco g li 
da dentro con g  ran u gore, et per urna for gufa ufei- 
re tutta la fofianga de materialifhe dentro ut fono.

Del modo di diflillare tutte le gomme,& cauar- 
neognifoilanza. Cap. 68.

Le gomme fono dì diuerfe Jpccie, ma tutte f o  al 
Malico la maggior parte di tfle fi diflillanoad un

0  1  modo
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tnodo,& mas finte l'incenfoja mi) rafia gomma ara
bica,la gomma hedere,la rafa,la termentina, il tere
binto, la cerato ftorace calamita,la bengioi : lo (lo- 
race,liquido,&  tutte l ’altreforti di gomme, lequali 
fono infinite.il modo adunque di Stillare le fopradet
te gomme è qucHo,ciob.Si piglia boccie fior te luta
te col luto fapientic,& dentro ui fi mette quellego- 
me che fi ucgliono Stillare, & u ì  fi mette un poco di 
cenere, acciocbe le tenga a baffi: che non gonfino, 
&■  s’accmmodano fopra un fornello a uento, &  ui 
f i  dà fuoco Unto per un pcg%p,cpoi fi uà aumentan
do di grado in grado fino a tanto,che non ui fi ueggia 
no piu fumi di forte ueruna dentro. Et quefio è il mo
do,colquale fi difiillano le gomme oUj,&grasfì, i- 
quali tutti fono dijficilifiimicta distillare per boccia, 
perciocbe come altre uolte habbim detto, non pof - 
fono i loro (finti falire troppo ad alto, fi come fanno 
quelli delle altre materie,che per boccia fi distillano. 
<& però quefle tal cofefempre 'fi.difiillano in boccie 
Storte, doueglifpiriti hanno poco tramito,& [aglio- 
no facilmente a i alto.fi che,come ho detto t, qui tto è 
il uero modo da distillare le fopr alette materie con 
facilità.

Del modo di diftiilare le coie minerali,&  
mezze minerali per carname la ib- 

ftantia. Cap. 6p.

jm incrali,&  mcgjfi minerali la maggior parte 
delle uolte f i  difiillano accompagnati l ’un con l'altro

fecon-
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fecondo la qualità della materia, che di esfì fi uuolt 
cattare come furia uerbi gratta. Quelli che uogliott 
fare l'acqua forte, diflillano ilfalnitro, l'diurne di 
rocca, &  il uitriolo infime. Quelli che uogliono fa  
re la nofira acqua reale. diflillano il fai gema,l'diu
rne, &  il folfo ìnfieme.Quelli che uoglionfare l’ac
qua di Marte,diffidano il ferro calcinato, ilfale,&  
l'aceto Ìnfieme.Quelli che uoglion far l’acqua di tut 
tigli altri metalli ,fempre gli accompagnano l'uno 
con l'altro,per camme meglio la foftan'ga, perché 
nifonoinfiniti metalli, che perfe foli faria cofa mol
to difficile il poterne cattare foflan^a nìffunaEt que 
fli fino il ferro,argento uiuo,fìagno,ramc,piombo, 
oro &  argento,&  una quantitàdipi etrt, cofe tut
te che accompagnandole con altre materie, fadirne - 
tefe ne caua la loro/ottanta. Si cheque fio è lo or
dine da diffidare le fipr adette materie con facilità.

Del modo di diftillare acque di Amplici aege» 
tabili con gran preftezza. Cap. 70.

Con gran facilità fi  cattano acque di fio r i, her
be,radici , &  altre cofe fìrnili, che in fe tengono 
grande humidità,fercioche conpoco fuoco,&  man 
eo fatica fe ne può, efìrabere ognififlan%a.Et que
llo fi può fare in due modi.L’una con campane, co
me da molti fi ufa,mettendoui dentro i detti ftmpli- 
fi>ttfitto la campana fam i fuoco lentisfimo, et so f i

0  2  f i « ;
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f i  amerà tutta la bumidità di quelle materie, che 
dentro ui fi mettono.!:altro modo è col fumo del ba 
gno,come nel mio Specchio dì [delia Vninerfale ho 
moli rato nel Capitolo dell arte del di pili are; &  con 
quello ordine fi difliUano tutte le [orti dì materiali 
fòpradetti con facilità,& breuità. Et quitta arte di 
dittiUare non prue fe nona Speciali , &  a pro
fumieri: perciocbe con effanon fi cauafe non acque 
dolci,& piaceuoli(fime, lequalinon feruono acofa 
mjjuna nella nottra alchimia.

De! modo di fare l’olio d’Ancimonio,d’Arie-
nico,di cucia, &  d’alcri olij fienili. Cap. 7 1.

, M Modo da fare l ’olio d’antimonio, d’arfenico, 
dì tutta,di marcafitaì&  altre pmil cofefarà quefto, 
cioè,Viglia di quel materiale, del quale uuoi cana
te olio, una parte, tartaro bianco due tortai di una 
parte falnitru un ter^o d’unaparte, come Jalia a di
re antimonio once5.tartaroonce i.falnitroonciau- 
na,e tutte lefòpradette cofe peno piJìatc iupeme,& 
tnefje dentro una piccola tegghia, &  poi mettanfi 
a calcinare a fuoco di riuerbcro ,  &  calcinate che 

faranno,mettanji all'hwmido[opra una pietra di mar 
mo li(cia,&  p  faluerà in olio, ¿¡quale farà untuofo, 
Et que/to è ilfecretodi fare l'olio e l’arfenico, ilquale
ferue molto nell'Alchimia , per fare bianchimenti 
beU ijpm i. f

Del
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Del modo da diffidare perdiffenforio, artifi
cio belliiTìmo,& facile. Cap. 7 1.

Volendo difiillare per differì sorto quelle mate
rie , che in altro modo non fi pbjjono diiiìllare, fa
rai in quetto modo,cioè. Viglia una boccia col collo 
lungo » &  lutala bcnisfimo con luto sapientìe, &  
lasciala seccare, &  poi farai un forno di riuerbero, 
chefia uacuo sotto, nel me%o dclquale farai un bu
co, che pasjìabafìo, ilquale fta di circonfcrentia 
tanto grande, che ut entri il collo della boccia, 0* 
indetta boccia mettiui quelle materie, che uuoidi ■ 
Pillare, & fa  che fta piena, &  poi mettila in detto 
forno diriuerbero, col fondo uoltoinsà , il collo 
dentro quel buco, &  con mattoni &  luto fortifica - 
la un poco intorno , come saria adire quattro dita 
«Ito, accioche non cadefie: auuer tendo, cheuuole 
tfler serrata con un tur aglio di legno, che ui fieno 
n olti buchipiccioli,acioche il licore pofia uscir fuo 
r'h&  sotto metteruì in uaso di uetroper raccoglie
re quello che diiìillaa bafio. Ut fatto tutto quefìo, 
darai fuoco al riuerbero, &  seguita tanto il fuoco 
forte, fin che fia  uscita tutta la s ottanti a. Et con que 
fio Modo di di^ìillare fi d ifilla  legno di ginepro ,  
dì pino, di hedera , uitrìolo, sìindarata ,malii- 
ce aloe,®- altre ftmil cose, che non ft pofjouo diftit • 

per altra ttia . Si che queflo è il uero secreto da 
d’(ìiltare per diffensorio, &  io l'ho minto scemerà 
^«rumente, accioche ognuno se n: pofia fcruire,

0 4 qum-
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quando alcuna di quefle materie g li occorrerà difiil 
lare. Et con quefìo farò fine alla materia difriliato- 
ria,&feguirò a ferì aere alcuni altrifecreti apparte
nenti alla nofir a Alchìmia, & coft quello trattato 
farà finito.

Del modo di fare acqua, che ci>nfiima3&  rom- 
.. pe il ferro con gran preftezza. Cap. 7^.

Seuuoifdre un'acqua,che corroda, &  difirug ■ 
ga ogni forte di ferramenti, bagnandoli conejja,f* 
rai co fi,ch i, Viglia di quelli animaletti, che nafio- 
no nefij[fi>&  acque paludofe, che fon tondi come u ■ 
na cerafa, &  hanno la coda , &  due piedi , &  in 
Lombardia lì  chiamano com ari. Viglia, dico, di 
quefli quanto uuoi,& dìfritla per boccia di stro  fi
no a tanto che fìa tifata tutta la (ottanta, [erba-
la in uafo di uetro,&  quello l'ho [crino ad infranti* 
di M .V tetro Tficcitj Furiano, il quale dice per cof* 
certa, che quefio è un miracolo di natura in uedeit 
con quanta prefle^ga la detta acqua putrefa il fer
ro e mi difjèxhc bagnandoti dentro una peg^aje le-
gandola intorno un ferro, che lo romperà, come fi 
foffe certa. Quello non l'ho prouato io , ma il detto 
M . Vietro mi ha giurato de hauerlo fatto infinite 
unite per fua dileltatìone, &  coft ad infanti* fu* 
l ’i'ofcritto quà in quello mio libro , per farli pio- 
cere.

Del. r...
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Del modo di fare acqua che indù tifce il ferro, |

Ritemperandolo dentro. Cap. 74.

Ter fare acqua,che indurifce il ferro , temperan- 
douelo dentro farai in qucfto m odo,cioè.Ttglia utr 
mi, 0 lumhrici ttrreflri libre quattro,rafano libre $. 
torfi di »erge libra ma,e pefta tutto infume,&  fan 
ne acqua a lambico,&in detta acqua tempera [pade,
0 coltelli,che faranno di tanta fineg^a,che taglienti 
no il ferro,come foffepiombo.Et queiio è quel fiere 
io ch’ufanogli Armaiuoli in fare quei loro coltelli,
&  [cimitarre^hetagliano taltro ferro,come fe fof- 
fi legno, &  queHo è uerijfimo, &  io n’ho fatta U  
proua piu,& piu uolte.

y iModo di fare il fublimato d’argento,cioè 
di che fi fa. Cap. 75.

Il fublimato è una cmpofittone, artificiata', la- 
quale fifa  col Mercurio,&  fate armonìaco meffi in
fim e in una gran boccia, y  per forga di fuoco fi fa  
fublimare,& fublimando diuenta bianco come ne
tte,&  fifa  corrofiuo,di modo tale,che diuenta uelc - 
no mortifero,e queflo è proprio quello , che uolgar-  
mente fi chiama fublimato; del quale ìCirugìci n i  
fanno unguento forte per am m alare lulcere cor 
*0fitte,&  le donne lo macinano con argento uiuo,&
P°i lo ¡temperano con acqua, &  fi lauano la faccia 
per far fi belle,ma fa matijsimi effetti,come nel libro
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de' belletti dimoftrerò chiaramente a ciafcuno.fi che 
ilfublimato fa tutti ifopradetti effetti, co fi buoni co 
me catthii,de’quali lafeierò di dire, per non importa 
re più che tanto.

Del modo di fare il cinaprio, &  con che fi fa,fe 
cretoimportanrifiimo, Cap. y6-

Si fa  il Cinaprio in queflo modo, cioè, Si piglia 
argento uiuo,e co» oncia una difolfo uiuoper libra, 
et fl mette in boccia diuetro, &  dategli fuoco fin 
tanto chefublimi, &  detta fublimaùone è roffigna, 
&foda,&macinandola con acqua,diucnta roffa co 
me f  lignei fi lafcia andare a baffo,et buttafi l'acquo, 
&  il Cinaprio f i  lafcia feccare.-et di quefio[e ne fan
no molte cofc,& i Medici fe ne[eruono per profuma 
re quei,chepatifeono di mal Francese. Si adopera 
ancora a dipingere diuerse sorti di lauoritsc ne fa la 
a ra  roffa,&  diuerse altre operatmijequali lascie
rò per breuitd,nou efiendo di molta importanza.

Del modo di fare il precipitato,& con quai co- 
fe fi facci ao. Cap. 77.

Molte sono le sorti del precipitato: per ciocbe di tut 
ti settei metalli ftpuo fare precipitato: Ma però 
quando fi dice precipitato, s intende del precipita •
10 di argento uiuo. Et ancor che altre noi te ho ferii ■ 
tu il modo di farlo , non lc.se ter ò però di tornar-
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lo di nuouo a dire in quejlo luogo : perciochc torna 
molto inpropofito per la noflra alchimia : &  ptr 
quefio ne uoglio fare mcntione. Faffi adunque il pre 
ùpitato di Mercurio in quello modo, eie. è. Si fa ac
qua forti di [alni tre yalume dirocca,&uuriolo ana: 
mnendo che il uitriolo mole effer diffeccato. &• 
fatta quella acqua, fi piglia argento uiuo , &  della 
detta acquaia, e fi mette dentro una boccetta col 
¡no capello, &  recipiente,&  dajfegììfuoco fin tanto 
thè l'acqua fia tutta paffuta, &  che la materia da 
bttfio incomincia afuhlimare, alibora (ara fatto. Si 
può ancora nella detta acqua fare precipitato di fer
odi acciaio, &  di piombo,&  di tutti gli altri me - 
talli,eccetto che di oro,che la detta acqua non tofol- 
ut,(e non ui fi mette détrofale amoniaco.Si che con 
tale ordine fipoffono fare tutte lefopradclte foni di 
precipitati, ¡qualiftruono a dìuerfecole, fecondo 
la qualità, &  proprietà loro. Sicheilfublmuo, il 
(inaprio , &  il precipitato tutti fi fanno coni ar
lotto uiuo,de ¡quale poi fifa medicina per far lian- 
(hìrnentidi m lchimia,come in diuerfi lunghi di que 

trattato ho detto.L'argento uiuo è uno jpirito ma 
tcriak, ¿¡quale fi abbraccia con la maggior parte 
te i me tatti,come per efj-enen̂ a fi uede. che metten 
dolo infieme toni oro, tubilo, fi i ncorpe, ra i firme, 
fiunifie co i f  a ro, &  ritiene la fua(ofian^a;s incvr 
fora con luitt gli altri metalli, &  da cffi non fi par- 
tfjjÉ nonp.r gmndiffimaforga di fuoco,.

Del
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Del modo di fare il uerderame,& con che 

fifa. Cap. 78.

Il uerderame èuna miflura,oper dir meglio ut 
rame calcinato con artificio dì cofe naturali (enti 
tniHerìo di fuoco,&  quetto fifa  co i; cioè.Sipiglu 
rame laminato in lamine grandi,come carttni, & 
quando fi fanno iuini, fifa  tirato [opra tirato co» 
quelle uinaccie calde, & f i  cuopre benìfiimo in WU 
gran mafia,&  fi lafcia così per otto, 0 dieci giom  
&  poi f i  caua,& quelle lamine fi trottano tutte cal
cinate,&  coperte di uerderame, &  i maestri cheti 
le artificio fanno, lo pigliano, &  con un coltello lo 
v affano uia tutto,et tornano le mede fune lamine dii 
tro le uinaccie,&fc non fon calde ni gettano un po
co di aceto,&  fanno come prima, fin tanto che'l del 
to rame fia tutto calcinato, & poipigliano il fopri- 
detto uerderame,&  lo metton dentro certi fiocchetti 
di corame benifiimo calcato con un torcolo. Et qua
tto artificio fi fa  piu in Francia, che in ciafcun altro 
luogo, per la grande quantità del uino &  tanaceti 
che hanno in quel paefe. Et queflo è il uerace modo 
dì uoler calcinare il rame : perciocbe le dette uinac* 
eie hanno fimile uìnìt. Et che quefìo fia il nero, <X 
lo dimofira l ’cfperienga, per cieche chi bagnerà »0 
uafo di rame co aceto,&  incontinente lo farà diueU 
re tu tto uer de,&  co fi il fimile ancor uicnc afare l'o 
Ho d’oliua. Quefio adunque è il piu facilisfimo mo
do che fia per fare il uerderame.

—  ‘  pel
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Del modo di fare ogni forte di (malti apparte

nenti alla noftra Alchimia. Gap. 79.

Sì fanno [malti di piu colori, ma perciò tutti fi 
fanno ad un modo, &  non uì è altra differenza ,fe 
non le uarietà de colori.Lo [malto adunque jì fa in 
quetto modo cioè.Si piglia ttagno, &  piombo aria, 
&  fi calcina inforno diriucrbcrofin tantoché dine 
ti calcina bianca,poi fi piglia una parte di qucfta,& 
una parte difale alcali, &  s’infonde infteme,& den 
tro ni fi getta il colore: colquale In uuoi tingere,co
me rame abbrucitelo > ferro,orv,argento,& Ornili 
cofe che lo posano tingere .delle quali non farò men- 
tione altrimenti,però che ue ne fono Libri pieni di fi* 
(i campof doni ; baflabenea dire la covnpofittone, 
che cofa fia,percioche tutti colori tìngono,&  fipof- 
fono fare dijuafantafta.

fisi modo di fare il risigallo, Se con che mate
riali fi fa. Cap. 80.

LUrfenico è una compofittone, laquale fifa in 
quefio modo, ciohvigliafi arfenico crittalino, &  
Sopimento ana, &  ¡macina in firme, &  ft mette 
in italo di fublimatme,etfe gli da fuoco lento in prin 
cìpìo,& dipoi fi uà aumentando,&  in ultimo fe g li 
àà fuoco fortisfimo, fin tanto che fublimì,& quetto 
che[ublima è il rifagallo, &  a baffo metili a reftare 
«foi tnctaliim b'mcbisfima come trgento^nafan-

* trillile
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cibile,come Metro,lacuale imbianchìfcc tutti i me
talli come fe foflero argento imaperò fluitole maci
nare con tartaro calcinato, &  ucrnicc liquida ,&  
fate am eniaco.& quando con tale medicina fifa 
proiettione fopra i mettalli,bifogria Infoiargli infu fi 
fin tanto che la medicina fia confumata tutta, &  il 
metallo fta chiaro,allhora ui fi getta fopra olio cotti- 
mime,laida f i  abbruttiate poi fi getta detta ma
teria ì» uerga,efarà tenero,&  maneggiabile,che di 
efo  fi potranno fare tutte foni di lanari,che pavera- 
no proprio di puriffimo argento, &  queflo c belli f i-  
tno, &  rarifimo fccreto in tal’arte.

Del modo di fare unii miftara, che parerà oro 
macinato belliffimo. Cap. 8 1.

I l  modo di fare la fopradetta materia, che pareri 
oro macinato, e quello cioè, Tiglia argento uiuo, 
{lagno,falearmcntaco,& folfo giallo netti(fimo aria, 
parte eguale, &  pinna faramalgama col fiagno, 
dìr l'argento uiuo,& poi macinala confolfo, &  fi
le armeniaco fin tanto,che dìuentì polutre fo tùli fil
ma,&  dipoi metti in boccia benifitmo lutata,facen
do che i due tergi della boccia refiino uoti, <& ma
rn i ilfuo capello,&  recipiente,et dalli fuoco tempe
rato fin tanto, che ilcollo della boccia diuenit conte 
dorato,&  come f i  uede quelfcgmle, bìfogna leitcof 
la boccia dal fuoco 3 &  lafUarlarafireddare, & p à  
romperla , &  dentro uifarà una mafia di rfi'aterb;

laqualc, :
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laquale pare oro,& con efia fi può dipingere in tut - 
tii luoghi,parerà dorato quefloh belliffimo fecre
to nell’arje alchiiuica,&perciò nonbo uoluto lafdx 
te di tnanifefiarlo al mondo.

Del modo di macinare Tòro fino fottilifiìma 
per ia-iuere &  miniare. Cap. 81.

Ter macinare l ’oro fino, &  affo tiglìarlo per mi 
tiare,&fcriuere lettere con la penna, &  faraicofi 
cioè; Tiglia una parte di oro finitimo, &  malga- 
rna con quattro parti di argento uiuo, la qual malga 

fi uuole lauare beniffimo con acqua chiara,&  di 
poi lanata piglia m p egg o d i fm tto, &  dentro ui 
detterai la detta malgama,&(premi fuori lo argen 
lo nino,&  l ’oro refleràfolo nel corame :  &  quella 
fattura fi fa,perche l ’oro re fi fottilijfimotferciocbe 
titrimente non fi patria con facilmente ajiotùglìa - 
rc’Tiglia adunque il detto oro, &  macinalo fopra’l  
porfido con altrettanto di folfo giallo nettiflimo, &  
mettilo così macinato dentro un cuccbiaro di ferro, 
rte non fia stagnato, &  coprilo con un coperchìetto 
ti ferro, &  lafcialo tanto nel fuoco, che diuentì di 
color citrìno-.allhora canaio del fuoco,&  laualo con 
"foia in uafo di unto fin tanto,che torni in fuo colo- 
re>& all'ultimo laualo conurina fintanto else diuen 
tira lustro,&  bello,&  farà impalpabile, &  qucflo 
l‘ tempera co# acqua diga mma,quando fi uuole 0- 
pcrare}&  qttefiofecnto 'eliptu belio, &  fàcile di

tutti
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auttigl’altri per macinare oro, perche in tuttigl’d 
tri modi fi ¡lenta molto nel uolere macinarlo, &jt 
ne confumaafiai.

Del modo di macinare oro lènza fuo co,& con 
facilità,o preftezza. Cap. 85.

S  e uorrai macinare oro fino fetida fuoco, farai in 
tal maniera, cioè. Viglierai oro in fogli, &  macina
lo (u l porfido con un poco di mele,cbe non tenga ce
ra :  perche non fi patria cauare di (opra l ’oro. &  
quando l’hauerai macinato tanto che a te paia, che 
f i i  i bene raccoglielo, &  mettilo in ufo di uetro, et 
lamio con liscia fin tanto,che diuenti lucidiffimoiet 
quello t un'altro mododa macinare oro,manon g ii 
cosi perfetto,come il (opraferitto, perche sarta bn- 
posfibile. Ma pur quello anco fi può paffare.et quart 
do f i  uuole mettere in opera, bifògnapigliare gom
ma arabica, &  metterla a mollo in acqua fin tanto 
che sia liquefatta , et poi darle un bollo, e Infoiarla 
schiarire.&con queftasi difiemperail detto oro:et 
dip oi dipinto,0 miniato si lascia asciugare;&  dipoi 
asciuto si piglia un dente da brunire, et si brunisce, 
e  diuenta lufiro, e bello come uno /becchio,

Del modo di fàreazuro d’alchimia dibèllifii« 
mo colore» Cap 84.

Ter fare queftoa^um  sopradetto,piglia argS 
, io
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to fino,&  amalgama quello con quattro mite tan
to di argento uiuo, &  paffd detto argento per cora
me,si come infegnai anco nel capitelo del macinare 
l'oro. Tiglia doppo detto argento,&  fopra ui mette 
tai tanta acqua forte,che lofolua tutto in acqua> &  
poi falla vaporare uia,& il detto argento remerà,co 
me cenere bagnata,&  tu coprilo di acqua di [ale ar- 
mcniaco foluto,&  altrettanto di fortiflìmo aceto,  
&  Infoialo (chiarire, &  euacua l 'acet o , &  quello 
che. refla nel fondo della boccia lafcialo così,che non 
re[firi,per un mefe, &  trinerai l’agurro beiliffìmo 
¿ì paragone,¡¡qual fi può operare in tutte lecofe,&  
»e uedraibelliffimi:cr  rari effètti.

Delmo.do di fare uerdc belliffimo per miniare, 
&  fcriuere con la penna. Cap. 8 J .

J lfa r t  ilfopradctto uerdc,piglierai uerderame, 
Utargìrio di oro &  argento uiuo ana,& macina tut 
to infume fottilmme con urina di putto, &  poni,

boccia in letame di cauallo,per ninti giorni, &  
foi canaio fuori,&  di nuouo tornalo a macinare,<jr 
hautrai uerde nobìlìfl-per miniare,e per fcriuere.&  
•¡netto è fecreto molto rare, &  nobile tra g li altri[e- 
Cyeti, per cicche ditfiofenepuo cauare bonisfmo 
brutto,per guadagnare, perche il detto uerdc è 
Cofa molto neceffarta a i detti artefici, che di tal'ar- 
blauorane.

V Del
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Del modo di fare diuerfe forti di poluere daar- 
ugliaria,chefàdiuerfi effetti. Cap. 86

Ter efjer la poluere dafcappio cofa molto impor
tante,&  trottata col meto deli arte alcbimica, non 
lafeicrò di fcriuer e diuerfi modi, co i quali jifa , &  
legran differente,che fono tra Cuna e l'altra.Lapol 
nere commune ft fa difalnitro,fotfo, &  carbón dol 
ce:&  que fia feriteper artiglierie, #  anhibuft. Li 
dofi della poluere grofla è tre libre difalnitro raffini 
todue di carbón di (alice,&  una di folfo,btniffimo pe 
ñata, &  incorporata in fim e ,#  que fia è la polue- 
re grofla per atiglierie. Quella dafeoppio fi pigili 
dieceparti difalnitro, &  una di carbone, #  una di 
fo lfo ,&  peña fi #  sincorpora beniffimo, &  fia- 
feiuga,#  queña è una poluere molto prefla , epo
ca carico,baña per fare gran botta,# il modo da ci 
nofcerla quando è buona,o manco buona, è que fio, 
cioè metterne un poebetto fopra una carta, #  appic 
ciaruì fuoco dentro,# abbrucierà, #  quella,che è 
meglio,lafcierà mancofegnofopra la carta, #  qui
ño è il piu fácil modo, che fia da farne la prona, vi
rò ancora il modo di comporre altre font di poluere 
heñtalifiim e, che fanno biggarri, #  mayauigliffi 
effetti da uedere.

Del modo di fare vna forre di poluere, laquale 
è preíliífima,& ucloce. Cap. 851.

Queña è poluere uelociffima, laquale è per
fetti^
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fitti (Urna per cacciatori, &  uccellatori, percioche 
f i  la botta,prima che fi finta il remore, è r  il modo 
di farla è quello,cioè. Si piglia libre tre di falnitro 
raffinato,con la decoltione di un'berba, che fi chia
ma cafora folfogiallo once quattro, carbon di legno 
di nocella,oncéfei,canfora oncia mega,e di tutte le[0 
f  radette cose fiafatta poluere , fecondo l ane de 
polucriHi j <& quefte fa  belliffima operatione, co
me di f,opra ho detto, &  è ficreto grande in tal arte.

Del modo di fare una poluere, che af rcdnof el
eireilgiua,tirando con ella. Cap. 88.

Se alcuno uolcfic fare un beUiffimo flratagema 
di guerra,faccia così,cioè.Habbia quindeci, 0 uenti 
barili di quella poluere, &  faccia di modo, che w  - 
da in mano de nemici ,che f i  effi la opera fero ,fark  
cofa troppo grade per Hcrudele effetto,che fa  di eraf 
rednofel eireilgitra,& quello è ficreto non piu uja~ 
,e' & è  uno de tre ficreti riferuati apprefio di me. la 
compofitioneè quella ,  cieè Salnitro libre quattro , 
f«rione once cinque,folfo quattro,&  fia fetta poh te 
Aggiungendo f i  fdi.f. once due.b fi,r.oncia. 1 .ta.c. 
°»ce due:&  fia beniffimo incorporato infieme.Della 
Pai cornpofittone i Trincipi bineranno grandiffi- 
ma cenfolatme,quando di tale effètto uedratm l’e- 
ft'riengeu

T i  Del



D i ’ S i c  r e t i  R a t i o n a l ì
Del modo Hi fare una poluere che fa crepare 

giiarchibufitirandoconefsa, Gap. 89.

I l nodo da fare una forte di polvere da [doppi, 
che tirando con e(ìa,fa crepar gli fc top pi e queRo, 
cioè.Tigliafalnitro oncie.g6.folfo onde 4. carboni 
di bnb'a uifcglia onde.6 .&  di quefle cofe fia fatti 
poluere fecondo l'arte.& queRa e di si fatta naturi) 
che ritiene Inforca del fuoco, <y non lafcia (parare 
io fchioppo,ma lo fa  crepare in piu p eg g i. Et quefti 
fin  tuttifecreti cavati dalla noftra alchimia,cercai 
do dine fé operationi binare, che di continuo fi van
no fcoprendo, &  per effer cofa di tanta marauiglti 
non ho voluto lafciar difcriuerla, per far ucdere il 
mondo, quanta forga habbia quefia nobile •arte'di 
alchimia,

Del modo di fare un fuoco artificiato, cheli 
chiama-fuoco infernale. C :>p. 90

Tfpn fetida caufi quello fuoco artificiato fi chit 
ma fuoco infernale :pcrciocbc una fola goccia di tal 
fuoco abbrucierà unhuomo uiuo, tanta furia memi 
gir il mode di comporlo è qutflo, cioè. Si pigiti 
vernice da dorare i corami,di che fi fatino le f  paliti- 
re lib. 1 c.folfo uiuo lib.4.olio di rafa Ridato lib. t- 

Jalnilràdib. 1 .&  megafincenfo lib. 1 .canfore otti.6- 
ac qua uita,finisfi ma, onde. 14. &  tutte le sopri' 
detti cofe fieno benisfimo incorporare inficine 4

fuoco
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uoco lento,&  dipoi h abbia¡1 ftoppa, &  infonda fi 
n detta materia, &  metta fi dentro una pignatta 
Ma grandezza, che tiuoi tu, &  quando è bifogno 
'■ mrfene,piglia le dette pignatte, et appiattii f  uo- 
o dentro, &  gettale dentro ne nauilij de’ nemici,o- 
'trofia faldati ad una batteria, &  quitto tal fuoco, 
Me fi attacca abbraccia il ferro, i ueflimenti, e le 
'»fané, et quefla compofittone b di mia inuentione, 
weioebe m in e  da antichi, ne da moderni è fiat*  
Atta

5el modo Hi fare liti fuoco artificiato Ha fare 
pignatte3che fanno granHe ftrepito.

Capitolo. p i.

Chi uuole far pignatte con fuoco per difendere 
‘»«batteria,onero un nauilio,faccia così. Tigli poi 
'^e grafia da bombarda lire. io . pece greca libre 
‘•»Ilìadi lino libre 6. aceto forti ¡¡imo libre. 4. &  
fate le fapradette cofefirmo brnisfimo incorporate a 
'loco lento, &  poi u aggiungerai libre, t.di la le, e 
on ttoppa empirai delle pignatte, &  quando fi get- 
*Una ti flette pignatte accefe franto rontore, &  
}e[pauemerebbe Salanajfo nell inferno: percioehe 

&  dotte uienfi ad attaccare fa grandissima 
»'»a,e non fi può ammorbare con acqua.Sì che que 
» tal fuoco b di grandisfima importanza ncluo- 
'doue rièdibifogno,& b facile da farti, &  da? 

ycfarfi.

T 3 Del
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Delmodo di fare un’altro fuoco, ilquale è ferri 
biIiflìmo& mirabile. Cap. p j ,

Quefla è un fuoco inefiinguibile , ilquale dout 
s attacca abbraccia ogni cofa. La compofìttone di 
cjjo è quefla.cioe.Viglierai olio di lìno,<& fallo cuo
cere dentro una cuidara di rame fin tanto,che pone» 
doui dentro una penna di gallina s’ab br uccia Jubito. 
&  fatto queiìo, piglierai di detto dio libre. I z.& 
dipoi piglia rafa di pino : termentina, &  cera, ana, 
&  diñiUarai infierne per boccia flotta fin tanto,cht 
fia ufcita la Jo lianza: ¿ r  poi piglierai libre, g.del del 
to olio,& mettilo con le libre t ifopradette, &  di
poi piglierai pegola di Spagna libre. 1 4.falmtroJib■ 
6.folfo libre due,& tutte lefopradette materie fieno 
beniffmo incorporate con l ’altre (opradette a fuoco 
lentìffìrao incorporate che farà,fe ne può fare pigna! 
te, trombe, caccia fruiti, dardi, ficmmole, e d’ogn ' 
altra forte etartificij, per difenfionc de’ fuoifoldali> 
&  effenfione de’ nemici. Et quello è ilpiu terribd 
fuoco, che mai faceffero gl’anticbi,ne modcrni.bto 
è uero,che g li antichi, non feppero difìillarpcr c<t 
uar qudlafofio.rtga d'olij,cbe fanno così mirabile tf\ 
fetta in quella compì) fittone, fi che queJioèHalod1 
mia propria inuer.tione, et bollo uduto fcriuert 1 
acciocbe ifoldatife nepoffano ualere nelli lor bif0’ 
gni nelle guerre così mamme come terrejìri,&0 
tre di que fio ho infiniti fecreti,di fuoco come di altf 
inanimenti t co quali ogni debole efiercito polrli

f * P
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fuperare il fuo nimico per f  irte, &  potente cb’ et
fo]fe, &  quello non lo uoglio nudare al mondo per 
non reflar(fogliato in tutto de i miei(ecretv.ma pur 
quando iopotejfi fare appiacere ad alcun "Principe, 
allhora nudarti ciò che ho mai (apulo in ulta mia. 
Tqel mio Specchio di fcientia uniucrfale io ho ferine 
molte delle mie nuove inuenùonì,che son così terri
bili et grandi, come legendo fi potrà uedere.

Delle conditioni,& qualifiche uogliono haue 
re materiali, &  con che fi fanno i detti 

fuochi. Cap. 5)4.

"Primadirò della qualità, c compofitione delta 
turnice da dorare i corami. Qucfìa uernice fi fa  di 
quattro parti d’olio dilino, et due partidì raja di p i
tto, &  una parte £  aloe cavallino, &  fi fa bollire 
tanto chefìa cotta, &kabbia mandato fuori lefit- 
perfinità, &  la detta uernice uuoleefier chiara 
netta d’ogni brutterà  , &  ab bruci fenT̂ a strepito, 
&  a queiìo modo ella farà perfetta per tal'operatio- 
Bf de' fuochi artificiati.

Della uernice commune, della quale fi fiinno i 
detti fuochi. Cap.

La uernice comtnnne è una empofitioue, ebe 
ftfaolio di lino , et di pece greca con una parte di 
olio,‘&  tre di pegola, &  fi fa  bollire fintanti), che

V  4  fi*
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fta bemsftmo incorporatala predetta uernke m o
le effer chiara ¡&  netta, &r che abbruciandola non 
[coppi ne faccia romore niuno, et quefìefono le qua
lità,che mole battere la detta uernke per effer buo
na da fare i detti fuocbi;perciocl)e fe [offe altrimen
ti,farebbe inutile,et i fuochi non bauerebbono quel- 
lagaglìardeaga^be è necefario.

Della qualità dell’oglio di lino, &  come fi fa 
per tai fuochi. Cap. 96.

L ’olio di lino fi caua della femente di tino per aia 
d ’cfpreffione, cioè.'Si Viglia la femente di lino, e fi 
macina al molino da macinare il grano, &  dipoi fi 
piglia una certa quantità di quella farina, e fi met
te fotta la macina da fare oglio, & u i fi getta (opra 
un’oncia d’acqua per libra, &  fi macina fin tanto» 
che f i  torni a fare in poluere, &  poi fi [calda dentro 
d unagrandiffima padella di rame, infinche (cotti, 
che non ui fi poffan (offrire dentro le mani :& p o i fi 
mette dentro una gran peiga di lana ,et s’accommo 
da dentro al torcalo : & uifcne mette tanto numero 
quanto può portar e il detto torcalo, &  fi Stringe la 
uite quanto fi può, et così l'olio ufcirà'.et ne ufeiri 
da dodici libre cento di tale farina. Et queflo i l  ne
ri(fimo fecreto da cauare l’olio di lino, &  uuoleef 
fer chiaro, &  netto : &  quando fi uuole adoperare 
ne’ fuochi artificiati,bifogna che fia beniffimo cot
to,acciocht abbruci meglio, &  quefie fono le quii-
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•à che l ’elio dee h im e  polendofenefetuir e tu tal ma 
tcrie di fuochi artificiati.

Della qualità del falnicro,che s'adopera ne ì 
detti fuochi artificiati. Cap. g~¡.

l l  falnitre che s'adopera ne' fuochi artificiati,  
uuole efiere di quello in cantinoli, che non fta raffina 
to, <&• U cxufi di ciò è perche il raffinato abbrucia 
co« troppa p re fiera ,&  fa troppa furiaima non eff> 
fendo raffinato fa migliore effetto, pernoche tarda 
«fini pm nell'abbruciare, &  il fuoco non fi confuma 
cefi preño. Si chelfalnitro uude effer del fopradet- 
to:e quando farà in que fio modo, farà il miglior, che 
poffa effer per tali effetti.]

Della qualità che debbe hauere il folfo , che il 
mette ne’ detti fuochi. Cap. 98.

S ono dìuerfc forti difolfo,cot»e minerali,citrino, 
frettino,rojjo,giallo,&  di diuerfì altri colori. M a  
inetto, cb‘ì  il migliore per comporrei detti fuochi 
«Ufficiati,è il giallo, che fifa  con arte,& fi purifica 
c°l fuoco,che non tiene bruteóla neffuna ,’et di effh 
fine fanno certi panni grandi, iquali fi portano per 
tiuerfe Città d’Italia^ &  fuor d'Italia per farefol- 
fardii d'acendere il fuoco, e queñai ancor quella 
Ihciejbe f i  mette nella detta compo/itione difuo - 
cbi.si che’l  folfo ttok hauere le fopradette coditioni.



Dilla pece greca, &  ftie qualità,col modo 
di farla. Cap. 579.

La pece greca,deüaquale fi fanno i fuochi artifi
ciali,è ma certa materia fatta d’una gomma che e- 
fce del T ino, &  del Larifo, laquale fifa  in quefto 
modo,cioè,Si piglia la detta gomma ,&  fi mette den 
tro una gran caldura al fuoco, &  liqucfafjt, dr fi 
fa  bollire unpeggetto, poi fi cola dalle bruttcgge, 
eh e demo ui fono :&  fi butta in panni grandi; e que 

Jla  è la pegola per far tai fuochi,laquale uuole e fie
re chiara,& lucente, &  che facilmente diuenti poi 
uerepeftandcla,& quando haurà quefie condìtioni 
farà buona, &  pe.rfetta per tali operationi : perciò- 
che quando quefta, &  l'altre cofe non foffero di tut 
ta bontà, ciafcuna nel grado fitto; i fuochi non uale
rebbero cofia niffiuna. Si che quando efia hauerà le fi 
pradette condìtioni, &  che farà fiatta con dilige^, 
farà ancor bonilfima operatone nella compofìtior‘c 
de fuochi fopradetti.

* ' " ■ ■ ♦ i
Della qualità dell’olio di rafa,& come il fa» 

Sedi che. Cap. 100 .

l ’olio di rafia è un licore canato della rafia ptf 
arte di flilla torta , i! quale fi fa  in que fio modo, 
cioe;Si piglia rafa, dr fi liquefa, &  mette dentro 
una boccia ftorta, <& saccommoda fiopra un fornii' 
h a  uento,&  daß fuoco fotte all'ultimo fin tanto»
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che efce tutta lafottanga,ct efce acqua, et elio : m& 
bifogna [epurarli l’uno dad’altro, et (erbate ciafcmo 
dapr,r\e:percioche l’acqua non ftruea niente,au
l ì  impedirebbe affai l’operationc de fuochi quando 
non fiitparafìe ; et il detto olio mole hauere colore 
di rubino/curo, e quando farà fatto in queflo modo 
&  hauerà lefopradette qualità, farà perfetùffmo 
per l’arte de’ fuochiartificiati. L’olio di termeniina 
effo ancora uuole hauere le mede¡ime condiùoni.&" 
fifa nel mede fimo modo, eccetto che nella storta ni 
Omette onde. i .  d’arena di fiume per ogni libra di 
termcntina, &■  efio ancor fi uuole feparare detrae* 
qua fua nel mede fimo modo, che hai fatto il {opra
mmo,&  cesi farà buono per tale opera.

Dell’olio di cera, &  Tue qualità , iccome 
fifa. Cap. io l .

Ver effer folio di cera tanto neceffarto ne’fuochi 
artificiati,non lafcierò di dire te (ue qualità , &  co- 
ne fifa. Il modo adunque di fare taleolio, è queflo, 
dce.fi piglia ceragialla &  fi fonde,&  fi biuta den 
tT° una boccia (torta, &  ni s aggiungono once due 
per libra dì matton p a io , &  oncia una, &  megii 
dì finiflìma acquami*, &  ut fifa  fuoco fin tanto 
cbe ne fta ufeita tutta la foflantia, <& iftrn i; &  
quello eh’ufeirà, (ara olio, &  acqua uita. Et queflo 
non fi uuole (epurare altrimenti : pircioche tutti in * 
fameferuc diurnamente per tali’arte di fuochi. Et 
quefto è l'ultimo olio,  che entra ne’ mitri cwt-

pofH
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pofiìdi fuochi,&  quelli cbt dicano, che u’entra an- 
cor olio difolfoydi uitrìolo &  d'antimonio,s ingan
nano perche queHi taliolij no abbracciano,angiam 
mordano il fuoco,&  darebbono grandiffimo impe • 
dimento nella compofittone de fuochi. [Alcuni uo- 
gliono,che uift mette olio di fafjo, perche ueggono 
c babbruccia coft forte. Ma quefii tali no fanno nien 
te,perche l'olio dìfafio abbraccia, &  non fcotta, &  
chi uolefle far cofe di tnarauiglia, unga fi le mani 
con l ’olio difaJio,&potrà tenere fuoco in mano fen 
ga fiottarfi. S i che mettendolo dentro i fuochi artifi 
ciati toglie loro la ferga del calore. Et per tanto io 
concludo,che coloro, che non fono efferti filojofi jt l  
chimichi, non [operano le ragioni occulte, &  la pra
tica uera delle cofe.Et di queflopotrei dire io cofc al 
te,tirgrandi, e molto importanti : ma per batterne 
trattato nel mio Specchio di Sdentiti uniuerfale, le 
tacerò in queflo luogo.Chi adunque uuolfare talar 
te di comporre fuochi artificiati, bifogna ebe fi affa
tichi affai co fi nellafcienga, come nella efperienga> 
volendo fare cofabuonà. Et perche queflo è tutto fe 
crctO' dell arte Jtlchiraìca:perciò ne ho uoluto trat
tare in queflo libro . TSfon uoglio ancor Infoiare di 
fcriuere un altra compofitione di fuoco infernale,e 
terribile jlquale è di tantapotentia, che abbrucia, 
et confuma ogni co fa che tocca, etpoifarò fine a 
do tergo Libro de’fecreti cCMchimia.

Del
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Del modo di comporre una forte di fuoco in

fernale, temibile & grande. Cap. joa.

Quefin bm fuoco artificiato, ¿(quale Meramente 
fipuòdire-, che egli fta piu pretto fuoco infernale 
ebe naturale ,0 artificiale : percioohe quando una 
goccia del detto fuoco CudcJfe fopra unhuomo ar
mato, oun caualio , l 'abbrucierebbe co f i  nino : &  
non fi troua cofa, che fia baflante a i ettinguerlo, o 
a (mortorio : &  la compvfitìont di detto fuoco è  
quetta cioè-Si piglia utrnicc da dorare i corami d’o 
*o libre ii.o lio  di rgfa libra inolio di cera libra i .  
biodi termenlìnaonce 8 fùlfo libra i.falnitro raf
finato libre ¿¡.canfora lib. i .acqua di ulta lib. i .  &• 
tutte le (v.praiette cofeftano beniffimo incorporate 
tnfieme a fuoco lento,&  aggiungevi lib.g. di pego
la greca fatta in polut: e,zr farà fatto, &  allhora f i  
può accommodarc in flap scivoli,ouero in pignatte, 
6 in trombe, come piu piace a colui, ilqual fe ne ha 
d“[fruire . £  qùefio è il piu indiavolato fuoco, che 
^iftapoffibile ad imaginarfi, & io  l'ho fatto piu 
u°lte, &  perciò ne fo dare notitia al mondo. M a 
,0 ‘ rovo chepocchifjìmi fono quelli, che ne babbino 
utracogmtione,edi quanti huomini ho veduti e fra  
beati, duefoli ne ho trovati, che fieno effetti nella 
^«teriàde fuochi artificiati, i quali fono huomini 
1 ’f in e  nella militia molto valore f i , l’uno de qua•
1 e l Illufirifiimo Signor sfonda Tatauicino, hua- 

* °  'fa r  infimonelle cofe del mondo, ta l presenta
GQHÙ*
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Goueynotor generale della Sereniffima Signoria di 
Veneùa. Et di cailui fi può dire con uerità,ehe fin 
il primo buomo,che a ttoilri tempi efferati la miti 
tìaspercìocbe ha nera cognitione.di effàf di tutti gli 
infirumenti fuoi, come ben fi può itedere da moder
ni H ¡fiorici, i quali hanno ferino del ualor fuo in di- 
uerft libri : onde la fame (ua è fatta immortale.L’al 
tro no men ualorofo del primo è CllluSire Capitano, 
il Signor Giordano Or fino, buttino digranualore, 
&  difìngolarijjìmaprudenza,emolto efferto,co- 
fi nella mililia di terra,come in quella da mare.per- 
cloche circa l'anno 1 5  5 1,a tempo di Giulio Ter- 
"go Sommo pontificie Carlo di^Aufìria di tal no
me Quinto Imperatore era degnamente Capitan 
Generale delle Galere di Fiorenga, quando l’ama
ta Imperiale conquifiò africa cittànellaTrouin- 
cia di Barbaria doue il detto Sign. Giordano col fuo 
fauio , &  prudente con figlio, &  con le forge fùc> 
&  di molti nobili Capitani, che fitto difetenea,f* 
una delle potenti fiime cagioni,che tale efercito ha- 
ucjle uittoriate conquiftafje la città. Et la caufa di 
ciò non la dirò, per effer cofa noia apprejjo tutti 1» 
quella noiiraetà. Ktalprefentee Capitano dell* 
lUufirifiima.Sig.di Venetia. Si che ideiti Illuttri 
Capitani, oltre alla granfeientia,e pratica, che han
no delle cofi della guerra, e delgoutrno delle Citta,1 
hanno ancora uera cognitione di tutte le forti di 
fuochi artificiati, che fi ufano, tanto per dìffenderjb 
quanto ptr offendere > &  cefi le loro , Signo-
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ne mi faranno buoni teflimom,[e i fuochi ferini da 
Me fono buonifi no:& quando io hauerò il tefiimo- 
r.ìo di qutjli due Illuftri Signori, le genti mi potràn 
#o credere con piu facilità. Etconqueflo farò fine 
el preferite libro. T^el figliente tratterò della mate
ria de belletti, che ufano le Donne, parendomi co- 
fa molto neccjfaria : perciocbe molte uolte le donne 

credendo di far fi belle con fumano le ulte loro»
&  fanno grandi filino danno a fi mede* 

finte. Et quello è per nonfapere 
diche uirtà»& qualità fie

no i belle ti, che di con 
tinuo ufano.el

iofilo per bc 
ncficio

loro, Meglio [criuereil fé- 
guente,libro,che farà 

il quarto Libro 
diqueftouo 

• lume.

Jlfine del tcr^o libro.
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BetfEcceU. Dottore, &  Caualiero M. Leo

nardo Fiorauanti Bologne¡e.j.

Libro Quarto.

Ttfelqud f i  tratta dell* materia de belletti, che 
tifano le donne per ornar fi la faccia:cofa,che 

farà molto utile,&  necci}ari* a tutte.

Diicorio /opra la materia de belletti con molti 
auuerrimenti necdlarij. Cap. x.

O s o  varie, &  diuerfe le cofe matt- 
riali,con le quali te donne di continuo 
Hanno adoperando per far fi belle e et- 
nate, delle quali ragionerò a pieno: 

percioehe non è di minore importanza, che fi fio 
la medicina, &  la cinigia : perche le donne fi* 
tanta uaghe di tal cosa, che non lafiiano fuppH' 
ciò itifano a patire, per parer piu belle di quel
lo ,  che fono, &  molte uolte operane alcune cofe> 
che fanno ffefio contrario effetto, &  grandinituo

hoc #*



nocumento non fola alla faccia, ma anco fono caufa 
molti diflemperamenti.così dello {ìmaco^ome del 
la te fia,&  di tutto’l reftante del corpoicome tutta- 
aia dalla cfperienga fi uede.llche conojeendo io efe- 
re un grande, &  mani fetta errore, m'è parfo di do- 
uerncle fare auuertire ,et dare a lo\o(opra di ciò 
molti ricordi,dimottrarido quali fieno i belletti,che 
[otto nocini, &■  quali fi poffono tifaresenga pericolo 
di male alcuno.Et non ottante, ch’io n'habbia scrit 
to nel mìo Speccbiodi scientia miuersale,pure tor
nandomi la cosa in propofito,io Irò deliberato di seri 
uerne anco qui pienamente: & s  e bene io ho tornasfi 
a dire co sa,che altre uolte bauejfe dettamn intendo 
perciò di lasciare imperfetto quitto Libro de’belici 
ti.Scriuerò adunque la uirtù, &  potentia d'esfi bel
letti, &  ne fermerò molti di mia inuentione, che so
no beUhfimi,&nobili da usare,et quetta fatica fac 
(io uolontieri per amor delle dome, acciocbe non 
dicano male d im e, come molte fogliono fare di noi 
altri poueri medici,che qualche uolta per un piccio
lo sdegno.dicono tato male,ch’è cosa fuori di modo. 
Ma quado elle raperanno,ch’io fia cosi loro affettio 
nato,&  così bene infirutto,come sono nelle cose de" 
belletti non dubito che tutte non ftano per fa m i ca- 
ie%gc,& buona etera, acciocbe io tr segni loro alcu 
»a nouità, che non fia uso apprejfo faltre.Et cosilo 
prometto a tutte quelle, che mi aMeranno,& diran 
«o bene di me,di mofirar loro cose seccete .risenta - 
te appreso di me che forse saranno lor merito care.

Si, Et

■
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Etfe alcuna di effe fofie grauida,& per qualche fuo 
capricciod-jjìderajjedi fapere,fefard figliuol ma- 
jchio,o f  emina; io le prometto da q u e lle  io fono di 
mandargliele a dire,per farle piacere, &  queflofa
rà con fogni naturali,che fono infallibili,&  s alcuni 
f i  trouajje inpaefi forefiieri, che tale defiderio ha- 
uefle potrà fcriuerc a Genetta doue[ono,&indrrg- 
^are le lettere'in Memoria alla libraria di Mefite 
Lodouico Auan\o, alpontedebercttari,doue ba
lleranno bomffmo ricapito, auer tendo nella lettera, 
di dam i notitia del nome del padre,&  della madre, 
&  del mc\e,nelquale ha da partorire, che in queflo 
modo io la potrò far certa della verità, &  s io no» 
fcriuo talfecreto in queflo luogo,o in queflo Libro, e 
perche io ho otto fecreti alti,&  grandi, tre de’quali 
non uoglio melare in uita mìa,ma fi beneferuirne a 
tutto’l monfio uolontieri,& gli altri cinque ho [erti
ti nel mio Specchio di feicntia uniuerfale,che ogni li
no fé ne potràfcruire a fuo piacere.

Del modo di mandar uia le macchie,clic uengo
no fopra la faccia alle donne. / Cap. 2.

Volendo trattare in queflo Libro della materia 
dei belle Iti,è neceflcrio di mofìrar prima il modo da 
Iettare le macchie panne fegni,& altri impedimenti 
che sopra la faccia fono , è r  poifeguirò a moflrare 
i lifei , &  altri ornamenti, che ufano le donne per in- 
uentioni, tanto di altri, come mie, ma io darò bene 
talfenfo alle materie,che da tutti faranno intefe. in

corni)1-
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comincierò adunque in queflo capitolo a motivarci 
raododautiare le Macchie della faccia. dlquale è 
quello chi.Viglia radice di cocomeri fahm'ui ,c dì 
narciso,ana,& falla seccare a ll'om brai fanne poi 
ucrefaqmle impalerai con acqua aita,e con quciìo 
Innati il ut so fregandolo beni fimo,et poiftà co sì fin 
tanto che incomincia a pizzicare,&  poi lunati il ut 
to con acqua fresca, &  quello fi uuol fare fin tanto 
che uedi che le panne se ne uadino uia, e tal secreto 
fu della Signora Liuia Colonna,&  da teiera tenuto 
in molta iìim a, perche con effo ne facctta di molle 
efierien^e infra gran Signore Tfapolitane, &  è se
creto ucrisfmo, &  accompagnato dalla ragione, 
pcrcioche le radici delle sopradette herbe corrodeno, 
c hanno utrtù attraltiua,per laqual disfanno le mac
chie,« fono divenire la pelle tutta di un colore:di mo 
do che posfiamo affermare queflo effere nobilisftmo 
rimedio.

Del modo di fonare la faccia,quando patijfce di 
goffi,fecreto belliffimo. Cap.

, Quando m a perfonapatifee dì queigosfi in fac- 
:ut per mandarli uia farai in quefio modo, cioè. T i- 
ìua cipolla di narcifo,& aceto fortisfimo,&  chia- 

di ouo tanto di uno quanto de l’altro,&  pefia ogni 
•°fa inftcme,& metti detro una boccia col fuo capei- 
(‘ &  recipiente,c difilla  a fuoco lento,fino a tanto 
’JC incominciano ad ufeire ¡fumi, i quali ufcltt non

a disiti-
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dWtUarepiu,perche efce uni materia pungolante; 
laquale nonferue a cofa alcuna, &  quefìa diBitiatio 
ne è di tanta uirtù , che bagnandofi fpeffola faccia 
con effa fàha i gosfi, &  fa ia pelle bella,percioche la 
cipolla di narcifo ha uirtù alquanto conoftua,l’aceto 
ha uirtù ripcrcusfiua,& il bianco di ouo ha uirtù co 
solidatiua. Si che quella corrode le fuperfluita, ri
percuote, &  diffècca &  consolida la carne. Quelli 
acqua adunque fi può ujare in tal materia, che fard 
grandisfìm* operationt cerne dalla ejferienga di chi 
laufa f i  può ueiere.

Del modo da Ieuare le panne della faccia, 
&luftrare la pelle. Cap. 4.

Le panne che uttngono [oprala faccia fino una 
certa ruggine che la natura manda fuori alle parti 
cBrinfccbe, &  doue efce fa quella uarietà di pelle’, 
<jr il modo da Ieuare uia la detta ruggine fard co n 
rimedi] mandificatiui, gir pene traliui ,&  che confo 
Odano le parti offefe.-perciotbe quefla infermità del
la natura. Et per curarla moftrerodiuerfi rimedij 
quai faranno perfetùsfimi.M* perche le complesso 
ni delle donne fon differenti, bìfogna ancor chelt 
qualità de i rimedij fieno diuerfe l ’un a da l’altra,ba
ttendo a operare con piu facilità. Si che per tale ra
gione hifogna che i rimedi] fieno differenti, i l  primo 
rimedio adunque farà quejto', ciré . Viglia fi tartaro 
di uin bianco, dr/'mette a calcinare nella fornaci

le
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le i ue tri, fin tanto cbe diuenti bianco tome salet& 
ìoi fi piglia una parte di quello» &  dodici d aceto 
fidato,&  fi pone infieme in una ampolletta di ni
tro, &  con quello fi bagna ogni fera la faccia,qua*
10 fi uà a dormire, &  fi feguitafin tanto cbe le pan- 
v fieno evinte in tutto. &  q netto è ottimo rimedio 
6er tale effetto, percioche corrode la ruggine della 
taccia, &  unifee la pelle tutta ad un modo, et è ri
medio cbe non nuoce mai.

Del modo ai mandare uia le panne dWalcra 
force» iècreto belliflìmo. Cap. 5*

Sono alcune forti di panne, lequali hanno hifa
ina di grandisfimo rimedio per mandarle uia, per- 
tioche fono molto grandi et incarnate, et a quelle M 
lilpeciemojlrerò ilmaggior rimedio elpiucerto di 
lutti gli altri rimedij, a chi uorràfojfrirlo , et il ri
medio è queflo,cioe.Viglia cantarelle $olueri%ate, 
« impattale con mele# fregatele [opra la faccia per 
unafol uolta : equetto tal rimedio dà un poco di 
brufore,el fa uefrear la faccia, come [e fofle [cotta
la,et ca.ua fuori ¡¡umidità affai, et scortica la pelle, 
et fa ttar co la faccia co fi rottagiomi.O.etpoi retta 
teffa come gabarOiCt la detta roffcgga d madauia 
Co acqua dittillata di chiara d ouo.c qtto lo do per
11 piu gran secreto,che trouar fi posfi■ et se [offe rime 
tioperfanità, io credo che fi trouarieno pochissime 
<h»tne, che lo uoleffcro soffrire ¡ma sa bene, che ppr

ŝ , f M*
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f-tifi belle tutte lo porteranno in patienga uolentic* 
ri ,&  lobo uoluto fcriuer tuttigliaccideti,acciò fa 
cendolo non fi marauigUaffao, &  mi manda fiero 
mille gl Muffe. Sì chi no fi può negar chetai rimedio 
nò fta ucrifiimo ,però che [conica aia la pelle mac
ulata, &  tie ne rinafee un altra piu polita et bella.

Del-modo di mandaretìia Spanne , con altri 
rimedij, ricetta molto bella. Cap. 6.

Quello è un’altro modo da mandare uia lepori
ne del uifo,ilqude b faciliffimo e uero, &  è queiìo, 
ctoè piglia d im e di rocca che fta bianca, &  chiara 
dì ouo,ana,& macina ihftcme, fta tanto che fta be- 
niffimo incorporato :&  di quella * miftura fi ùnge la 
faccia per quattro o cinque fere, e questo affotti- 
glia la pelle .&  corrode le macchie ,&  è belliffimo e 
facile rimedio, e molto rationde.percioche l'alumc 
di rocca corrode le macchie, &  «flottiglia la pelle,t 
la chiara di otto lifeia &  fa  Luilra iluifo. fi che io lo 
approuoper beUiffmo &  raro rimedio da mandare 
Uia le panne della faccia con preiìe^ga &■  facilità •

A mandare uia lepanne della faccia in un'altro 
modo con faciliffimo rimedio. Cap. 7. 1

S i piglia farina di lupini quale è afìerfirn, cala 
me ■ guccharinodlquak è effe caute, e fiele di capra, 
&  di limonì>&  ac qua di tartaro ana, &  tut-

ri tele
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te lefopradettc cofe fieno macinatefotfilmcnte infie- 
me, in modo di liquido unguento , et con quefio fi 
onga ogni fera dotte fono le pant: e , e in brevissimo 
tempo faranno (anate et andate uia, et qutfìo è bel- 
liffimo,etfacile,rmedioda fare e parimente da ufa- 
rt,percioche in e fio ui uà poca maefiria et manco fpe 
[^et è rimedio,che Meramente fatale effetto, et que~ 
fio erafevrtta della Conteff a dìfanValentin Tfiapo- 
litanatlaquale fipiglìauq grandisf.m&folas^p in fa  
re, et difpenfare tale unguento a dina fe donne Tfa - 
politane: perebeh Trapeli uiregmnoaffai di que* 
ile panne,per. Kejfer l'aria calidaetfecca, et regione 
fottoposìa a m iti attirali, quai diffeccano grande- 
mentele carni bùtnancì et il predetto unguento le 
molifica,bumetta,et le fa polite, et nette,et queflo è 
per la uirlù de ftmplici conche fi  fa ,

i . '  •  ,  ,  . \  ,  < ».
\ .i  ‘V  . V J f •"' /

Del modo da mandare uia le pinne del uifo 
con belhiTimo rimediò. Cap. 8.

Le panne che uengonó sopra la faccia fonocau- 
fate,come ho dettola diuerse caute, et accidenti,et 
però li rimedij de farle andar uiauoglionofarc que ■ 
fli seguenti effetti ,■  cioè corrodere la pelle, afjotti- 
gliarlajnondificarla.etlufìrarla, et per fare tale ef
fetto piglia liscia che fia alquanto fartetta, etper 
Ogni libra mettiui onde. j . di tartaro calcinato, et 
oucie.j.di acqua ulta fatta per bagno marie et me
scola tutto iufieme Ricontale compofittone latta-

¿ L  4 »
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J W °  la faccia,&  queflo farà tutti ifopradettì ef
fetti, & fc l  trouafle alcuna dorma a cut quefla tal 
compofitionefaceffe male alla faccia, fi laui benisfi 
tno con acqua frefca che fia ribaldata dentro la hoc 
ù a ,&  queflo fard il uerace rimedio:& quella com
p it o n e  è molto perfetta per un tale effetto &  io 
ne ho »ilio infinite efpcrien^e in molte donne, al
le quali l ho fatta ufare piu &  piu uolte, &  fempre 
l'hanno laudata.

D un alerò modo da mandare uia le panne del
la faccia. Cap. 9.

■'A> . V •
Metteremo bora uno altro ordine, colquale fi 

poflono mandar uia le panne della faccia, &  'e que- 
fio,cioè. Viglia(ale alchali onde due, falnitro drd- 
me inacqua pi uniate libre due , &  tutte le fopra- 
dette cofefa bollire infume ,fino alla confumationc 
della m iià,&f*rà fatta : &  con quefla lattati ogni 

fera la faccia : &  cofi /e panne in breuisflmo tempo 
(e ne onderanno, percioche il fate alchali è il fiore 
del chrifallino ,  ilquale ha uirttc di affoittgtiare la 
pelle# farla bianca, il falnitro corrode te macchie, 
&  viene a mondificare la pelle .* &  quefla ragione 
f i  può conofcer queflo ejfere un nero rimedio, &  ol
irà la ragione la cffttricnxa ne lo dimostra a pieno, 
some piu &  piu uolte f i  t  ueduto in diuerfe donne.

Del
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Del modo di nettarei denti &  incarnare le 

gengiue &  fare un buon fiato.
Gap. i o.1)

1 denti negri rugginofi &  bratti, &  le gengiue 
'iarde ̂ gùaftefon lepeggior co fe che in um don 
aßpaßinoHcdere, &  olirà il brutto uedert che 
unno, fono ancor puzzolenti, &  di mala qualità, 
da il rimedio da fare bianchi i denti ,& • fonare le 
engìuc farà quefio, cioè fare quefi’acqua &  ufar • 
* nel modochc io dirò. i l  modo adunque di farle 
irà quefto;Tigliafatgema atumedi rocca, folfa* 
oana,libre due,borace once, i o perle macinate,co 
dii,ana once due, aceto Slittato once. 4. &  tutte le. 
'pradettecefe fieno mcjfe dentro ma boccia col fu» 
¡petto &  recipiente,e darli fuoco lento in princi- 
io, e poi andare augumentando il fuoco fi a tanto 
i>tfiaufcita tuttala fòflanga. &■  ufcirà un'acqua 
onte latte,laquale diuentapoi chiarii finta,&• que- 
\»è acqua fopra tutte l’altrc, anzi fopra tutti quao- 
i ifecrtti che fon neimondo, per {.mare tutte le ul
ne della bocca,&  incarnare le gengiue e far bian • 
,}i i denti: &  fa  bonifsimo fiatoa chi per tal caufa 
bautflè corrotto :  e (liquefa acqua ne ho fatta io 
ran quantità, e ne è fiata portata in Spagna nel- 
\vdlcmàgna,in "Polonia,in ConHantimpoli: &  in 
iucrft altre Prouincie, cerne fe fufiè Hata cofa di- 

, e non materiale .M a in nero la efferienga fu a 
btefbe fa  fiuptre tutti quei che la tifano, &  ma?
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ut girne quei che di efia veggono la cféerienga: & 
perciò ò tenuta in tanta flinia da ognuno.

Del modo dafanare leuolatiche , cheuengo- 
no (òpra la feccia. Gap. n r

Leuolatiche, lequali vengono fopra la faccia è 
una certa féerie divlccrette corro fine,  lequali van
no fèrpendo le carni : &  il rimedio da fonarle è que- 
fto, cioè. Tiglicraifolimato, arfenico,fale armonia3 
co, aria, oncia . 1 .  aceto flillato oncìe.q.& farai bol
lire ogni cofainfieme in boccia di uetro, fin tato che 
calila mità,&farà fatto.& con quefla materia un
g i fopra le volatiche, &  ferionderanno aia fubitih 
&  Infoieranno la faccia polita , &  netta, come un 
féecchio et nonfolainente le uolatiche, ma tutte le 
forti di u lcere,chepofiom ucnire fopra della faccia, 
tutte le uienc afanare con gran p red erà . et quelle 
èuerìffimofecreto,et infinite uolteè flato prouaio 
da diuerfi huominì et dome, ne qualifernpre b ria- 
¡rito benisfimo.

Del modo di fare un cerotto da canate i pel* 
{òpra la faccia. Gap. 1 1 .

Sono molte donne, le quali hanno la faccia pe< 
lofa oltra modo: laqual co fa è molta brutta da urie- 
re,perciocbc di fo n d a , et disforma aflaiunabe^ 
faccia.Ter rimediare adunque a quefìo, farai Hie‘

guentc
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piente irnp'tattro, ilquale caua tutti quei peli cori
grandiffima facilità,&  Infittala polii* , &  nettalo 
tmpiajlro c queflo, cioè. Viglia rafii di pino colata» 
&  netta libra i .tementina onde. 4- cera gialla on
ce. 4. biaccaonda. 1 . &  tutte le dette cofe fi fanno 
liquefar infteme dentro un pignattino tnefcolando- 
kcontm battone di legnoifin tanto che fta bene in
corporate^ quando fi m al pelare la facc ia,hifogna 
liquefare la detta mittura,& con un perielio andar
la attaccando fopra la faccia da una banda, &  bifo- 
grfa auuertire, che non fta troppo calda 3pcrcbe non 
faccfiemalej& dettami fu ra , fidec dareunpoco 
grofktta,&lanciarla tanto fopra la faccia, che di
venti dura: &  poi figliar la da una banda, &  tirar
la uia con gran prtfiegp(à,& tutti i peli re faranno 
dentro in quell'impiago, <&cos\ ogn altra brute 
ga che fopra la faccia fojje, &  la faccia tettar à po - 
lita,& netta, &  quando batterai fatto da una bada 
lo panerai aH‘altra,& poi al fronte,&  così cauarai 
lìpeli,doue uorraifengaperiglio alcuno. &  quetto 
èbelliflimo,crrarofecrcto. Et per quetto folo/ecre- 
to io meriterei,che tutte le donne mi uoteficro bene,  
&  mi amafiero con tutto'l cuore da buon f  ̂ telio^t 
maffime,mostrando io loro tanti beifecretì per far f i  
belle,cofe lequali pofjono efftrtdi grandiffimo gio
vamento,&  contento a i ogni qualità di Botine ; &  
maffime a quelle,ebegià Ìagioueiu l'incomincia ad 
abbandonare,&  la ueccbiaia le uiene a ritrouare,sl 
£he quetto rimedio può feruire a tutte : pcrciocltc
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la natura dì tal materia, è che mettendola /opra li 
faccia, s’attacca tanto forte a i pelli, che piu non fi 
può distaccare, &  con facilità fi di fiacca dalla car ■ 
ne ¡perche le dette mifiure s’indurirono, &■  l burnì- 
dità della carne ifleffa le fepara. fi che dalla carne 
f i  diflacca con facilità; ma da i peli non fi può [epu
rare,&  liportauìa.Et quefio è ilpiubelfetretopet 
tale cofa di quanti fe ne posfino trottare al mondo, 
&  hfacilìsfmo da fare.

Del modo di pellare ogni loco pelofo della 
perfona. Cap. i j .

Se foffe qualcheduno così huomo come donno 
che fiuolefie pelare ipelìd'alcuna parte della per
fona, faccia la feguentt miftura o tempofittane,cioè.
\Viglia oropimento onde 6. calcina uika onde 4. li- 
feia forte tib. 1 .&  fa bollire infteme fin tanto,che fi 
confumi la hfcia,& la materia refii come (alfa . Et 
quando uno fi uortà far cadere ipeli, piglia la detta 
tnifiura,& rimenila bene, &  engafi (oprai peli,&  
lasciala così fino a tato ch 'incomincia ad abbrucia- 
te;allbora bisogna haucre acqua caldi apparecchia 
ta,&fubìto lauarfi benisfimo,acciò lacerne non ue 
ruffe a patire. Et così ipeli se ne caleranno uta tutti 
&  il luoco refteràpolito, &  nett >,pervinche l oro- 
pimento,et la calcina,di sua natura fanno il predet
to effetto, come da quei ch’acconciano le pelle fiuc- 
detebcper pelare ut mettono fopra calcina uiua. si
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he queflofecreto è ueris(imo,& facUis{imoi& d a l 
aefpcrienga approvato infinite uolte.

)el modo Ha farli negri i capelli, -V le ciglia de 
gli occhi,&  la barba. Cap. 14.

Quando ad madonna, 0 ad un'huomo gli inco- 
nincia a uenire ipelt canuti,& li m alfar negri per 
htrere piu giovane facci* in quetto modo, cioè Ti~ 
¡Iterai cenere di legno forte,e faccia lifciaforte, &  
un bollita : &  dipoi terrai di detta lifiia lib re tt i-  
argirio di oro libra. 1. che fi a benisfimo ¡polveri - 
¡ato, &,cofi metterai neliafopradetta lifcia,e la fa 
'si bollire tanto , che cali il tergo,&  poi con quella 
àuati,ouer per dir meglio,bagnati ip e li, &  ueni- 
'anno negrifiimi, &  per luttr orlipiglierai olio di 
nandole dolci libra.x. cera gialla oncia. « foglie  di 
dluia verde oncie.^.& tutte le fopradette cofe fie
no bollite infieme dentro in un pignattllofno a tan
to che le dette foglie di faluia fieno tutte disecca• 
te,& dipoi lo colerai, &  con quelle tu uenirai tin
gendo la barba, 0 uer capelli tinti, &  venirà luttr a, 
&  bella, cm efe la per fona fofie dietà di 1  ¡.anni: 
&  quetto èfecreto molto bello per taleeffetto, è
uetisfimo, percioche il litargirio è di ffiecie di pi rnn -
bo,& il piombo di fua natura fanegro laliseia
solite,&  disecca l ’tumidi tà fuperfiua de i peli é r  le 
conserva negri &  perciò quefio èurtisjtmo a  bue 
no ejpe rimerito.

j l  con•



D e’ S e c r e t i  R a .t i .o n a l i  
A conici uare i peli negri in un’altro modo, 

iecreco belliflitho, -v. Gap. i  j.

Volendo conferii arei pelli negri ¡che non uengbi 
no canuti, &  bianchi, potrai fare in quello modo 
cioè .Viglia fronde rofmarino, di ¡aiuta, d'edera, 
am  onde, t . garofali, noce mjcata,gengero, legno 
di aloe ana onde, i  .rafa di pino onde. 3 .grafo di fot 
co onc. a.cera gialla onc. z.olio di oliua onc. 3 0 .&  
ciafcaduna dellefopradette cofe fianopofle ìnfteme 
dentro un uafo dirame,che non fia bagnalo,&  fifa 
eia bollire fin tanto, che l'herbe fianopeccate: anho- 
ra colalo, &  ¡erbaio in uafo di uetro , &  di quello fi 
onge i capelli,&  la barba,&  sempre fla negra belli( 
ftma.Et quefio èfecreto pmnìsfimo,& mirabile,&  
oltra che fa tale cjfetto diseccagli b umori della te
tta,confortati (lomaco,fa digerire, &  conferitala 
perfoMprofi>era,fana,&allegra, cofa che molti al
tri He ori non lo fanno tanfi fanno al contrario. Et 
per tanto io laudo affai quello precioso licore per co 
semare,&far negri i capelli,&  la barba.

Del modo di fare la barba bianca cimentare 
bionda belliffima. Cap. 16 .

Chi haueffe la barba canuta , &  seia uolefle far 
bionda bedisfinta,faccia in tale modo,cioè. Viglia- 
raimel commune libre, i.rcubarbaro onda. 1 .tabac 
co onde. 3 . &  ciascadma delle sopradette cose

fiano
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inno pittate, &  potte infame col mele detro in una. 
oc eia col collo lungo col fuo capello, &  recipiente, 
f  accomodàlafopra un fornello a uento,enclprin- 
ipio dalli fuoco tento fino che l'acqua, che difilla 
omincia a ufeire gialetta.allbora uotala uia, &  fer
ola,e torna il recipiente al fuo luoco, &  chiudi be- 
ìjfimo le gionture, &  feguita il fuoco,fin tanto che 
'ano ufeiti i fum igò tutta la foflantia burnirla, qua- 
farà una materia torbida, &  puzzolente, ferbala 
entro un uafo di uctro,& Infoialo aperto, acciò la 
HTg* del fumo peffi eshalarc, &  la detta dittilla- 
ione in tre 0 quattro dì fi farà chiariffima, &  di co
ire di rubino : &  quando fi uuole tinger con quella 
capelli ouer la barba,bifogna prima Uuarli con for 
ìffma lifcia,&(apone, &  afciugarli, &  afeiugati 
befar anno.bagnarli piu uolte con la detta difliìla- 
'•one, &  in breue tempo diuentaranno biondi bcllif 
ni.Et quetto è bcllijJimo,& raro fecreto,&• è ue- 
fimo,quando però la detta dittiUatione farà intefa, 
P- fatta fecóndo l’ordine nottro (opraferitto jlquale 
faciliffimo,& belli*fimo.

>el modo di fare i capelli, & la  barba bionda 
con altro fecreto. Cap. 17.

Vri altro facilisfimo, &  belli*fimo fecreto da 
fa i capelli,&  Li barba bionda, il quale è quetto : 
l°L Tiglio falnitro,alumc di rocca,uitriolo,&  fol ■ 
wo,ana libra. 1 .aioepatico onde fa. &  zafferano

onda
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oncia i . curcuma onde, i . c tutte lefopradette cojì 
fieno benisflmo pittate infume, &  mejjè dentro L 
una boccia con il collo lungo,&  dipoi ut metterai l 
suo capellorecip iente, &  accomodalo sopra hi 
fornello,et dalli fuoco, fino a tanto ebe fia ufeita tul 
tala (o,franca, &  poi piglia della detta difliUatm 
lib.i.uin bianco dolce lib. 4. nelcommune on.̂ .C, 
foni tutto infieme dentro un uafo di uetro, &  pò- 
nelo al Sole :&  di quella fi bagna i capelli, &■  label 
b a ,&  diventeranno biondi ,& belii.E t quefiafortt 
di bionda ufaua la Signora Giovane Ila moglie é 
Don Filippo dalla rocca Mesfinefe, &  te foriero nel 
Regno di Sicilia, per ferunfene effa, molte altre Si- 
girne l'ufìuanotér quando io fletti nel detto Regni 
di Sicilia,&  che medicai la detta Sìgd'un crudelif- 
fimo humor malcconico;cbe patlumcUa cfendofaM 
ta mi dimandò che forte di bionda, e di bell etti ufi
uano le donne nelle parti uoflre,riffeft, che nonio

fapeuc, perche in quei tempi io era piu giovane, ri 
non attendevo a queflo : &  ella mi dette in feriti* 
quefla bionda , ¿F alcune forti di belletti diuinitfi 
mi, iquali scriverò al luoco suo, come secreti dell* 
detta Signoraipercbe nellemie lettere scritte ad fi 
fa  le bo sempre prontefo, quaud'to nmdasfi in M  
quello Libro, mandare i detti Secreti fottìi fio»0' 
meipercb’tfa  è generosa, &  virtuosa Signora ■ ó' 
cosi ho voluto attendere la promeffa mia fa ttati 
già tante uotte,come nel mio libro detie lettere fi fi 
t iàuedere>quando io manderò in luce. !
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Del modo di fare bionda per ¿ capelli alla 
Napolitana. Cap. 1 8.

La biònda che ufano la maggior parte delle Si~ 
gnore Tqapalitane è quella,cioi,Tlglia lifciafortif- 
(imalibre. i 2 .& ’dentro mcttimoncic. 1 2,di tartaro 
calcinato legno di bedera tagliato minuto, libre. 2. 
paglia di orgo lìb. 1. e tutte te fopradette cofe [inno 
raeffe dentro una boccia b cnisfimo otturata,tt mefjè 
al S ole per alquanti giorni, &  quando, tal bionda fi 
m ie  operare, bifogna che i capelli fiano beniffimo 
Imati con li(cia,&¡apone,&  poi beniffìmo afeiutti, 
&  con quella bagnarli,&  ñaredl Sole,&  in due 0- 
Ucr tre uolte denteranno biondi beUiffmi,& di co 
loie molto dilettcuole da uederc,& queiio,è bellisfi 
ino,& nobilijftmojecuto di bionda.

Del modo di fare un’altra bionda,che lì uia a 
Venetia. Cap. ip.

'd .V  enctia fifa  una forte di bionda,laqual’ h bel- 
ljsftma,&fà i capelli quafi bianchi,&  di queño co 
°cefi dilettano molto\le Gentildonne Fenetiane: et 
3 ¿Ma bionda fi fa in que fio modo,cioè.Si piglia di 
f i l a l i  foia, doue è ñato cotto dentro della feta alle 
tcntorie,pr per ogni libra ui fi mette onc. j.d tja r-  
1:1/0 e«lcinato.che fia bianco,<¡r con queñefi bagna 
rj  * capelli,&  poi fian no al Sole fin che f i  afeiugano 
£‘ ^cña, conte difopra ho detto,fa i  capelli biondi,

t che
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ehe qua[i piu prefio pendono al bianco che altrìmn 
t i:&  dipoi afciutti, fogli dà il fumo del folfogiallo, 
ilquale lifapiu biondi, tir quefia è la bionda che t- 
adoperano là maggior parte delle donne Vtneùant 
per biondeggiar fu

Del modo di fare un negro da tingere le cigli® 
de gli occhi. Cap. zo.

Le dorme Spagnuole,e Franeefe f i  dilettano mol
to di hauere belle ciglia negre, &  quelle che la nate 
ra l  ha fatte diramente,(e le fanno negre con artifi
cio , & i l  negro che ufano lo fanno in quello modo. 
Tigliano una cucchiara d’ottone:&  dentro la ungo 
no un pochetto co olio di mandole dolci, e poi la met 
Uno Iopra la candela accefa, pur dalla banda,che bt 
no unta, e la fanno empire di fumo,& dipoi piglia
no pencllo di coda di narro e lo rimenano per quii 
fum o, &  col detto pendio fi fanno negre le cigliti 
inuero ilfarfì negre le ciglia è cofa che orna molti 
le  donne, &  le fa  parer piu belle a f a i .

Del modo da fari! la faccia col roflètto di 
verzino. Cap. a i .

I l  refio dì nerbino,  col quale le donne fi fan»> 
toffa la faccia, fifa  in quefio modo ,cioè, ftpig^ 
nerbino, onero fandali roffi, e fi taglia fottilifitf 
quatofiapoffibilCf&fi mette a mollo inacqutfi

uant)
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lafcia cùfi per tre giorni, e poìftfàboUm  

unto che callilamità,e poi per ogni libra ui ftag- 
[ionge oncia una dì alume di nocca. &  un fcr apulo 
ti gomma arabica, e fifa  bollire tanto, che le dette 

materie fieno liquefatte ,epoi colalo, e quejio è bel
luino rojjofopra tutti gli altri, pcrciochc quei dotte 
entra lifeia o olio di tartaro,o aceto,fanno pamnag- 
go,e non roflo, ma quello fa proprio il uero colore 
di carne colorita &  roffa, e non fa  quel pattonaggo 
che la maggior parte dirocciti di uergizo fògliono 
fare, &  {¡può ufarefenga nocumento nifluno. per
che in ejfo nonni entra co fa perlaquale la carne della 
facciapoffa patire detrimento nifjmo augi la confof 
fa e conftruafemprein buono fiato.

Del modo di fare roda la faccia, con altre forti 
di belletti. Cap. n .

Si fa ancor rafia la faccia con pietra piuma, la - 
1<“tle è una materia biancbìfiiwa,& fregandola fa  
pta la carne la fadittentare roffa,ma qnefto è per ac- 
cliente,penioebe entra nella carne,&  la fa  altera- 
te>e da quella alteratione s'arrosfijce. Ma qutfìo 
modo dafarfi rojfe non lo laudò io,perche è per ula 
di alteratione, &femprepartorifce malisfimi effeS 
to&faftare le pouere donne che pare c'habbim il 

tifa» Laguro in faccia, &  pur lofopportano. 
^  io con figliarci ben tutte le donne, che lajciafftro 
w  forte di belletto, efiendo di tanto cattata nata*.

i  M
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va quanto egli è. &  facendo imali effetti, chef a. SÌ 
che donne mie care,non fate piu tdpao^tpt’S  opera 
te il fior di pietraper far Iti belle.

Del modo da farli belle,&  roJle in cafo di necef- 
Gtà lenza belletto alcuno. Cap. 1$ .

Quando m a donna ft trouafie inluoco, dotte 
non ft poitfie hauer belletti per far fi roffa la faccia, 
potrà far coff , cioè "Pigliare ortiche, &orticarft 
tutta la faccia,&• foffe[morta, o pallida, come terra 
diuenterà roffa,&  bella attenendo,che per niun rno 
do non fi bagnaffe la faccia : perche s empirebbe tut 
ta di brufcioletti,che apparirebbero foprala carne, e 
farebbeno brutti da uedere. &  ¡e per cafo foffe in 
tempo, che non fi potè ff ero hauer c ortiche, cioè le 
foglie,fipotràpigliare la radice, tir farla bollire in 
fortisfrmo aceto bianco,&  con queHo latiarfi la fac
cia,Cr farà roffa,&  bella la carne,&  il fpmlcfi an 
cor la radice della celidonia. Si che a quejìo modo lt 
natura ha prouiflo a tutte le enfia noi neceffarieiit 
tutti i clima,&  in ogni regione.

Del modo di fare la faccia rolla col folimaro,& 
è colà molto facile. Gap. Z4.

I l  folimato è bianco,come neue, &  mettendolo(0 
pra il mito cosìiapolucrc, come inacqua, farà l* 
faccia roffa > colorita, copi che pare , che f  a *#*'

pcsfib'do
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po(fibik,che il biaco posfiarrosfir l ’altro bianco, et 
pure egli è così come dall’ejfienenga fi uede,cbe po
nendo f i  sol'iMato- (opra la carne, subitola fa rafia, 
la causa di ciò j è perche il sol'matofa grandiffima 
alteratione alle carni dotte sopra fi mette, et quefio 
ciascuno lo può sapere,che dooe fi agita alteratione 
nelle carni,pur s'anosfifie>&  quello fa ti calmata 
per effer fuoco eterno, ilqual noi altri l’adoperiamo 
per cauterigare l ’apofime, &  mortificare tulcere 
putride,& corrofiue:& però noli è belletto da usa
re per modo alcuno, facendo così malieffetti, come 
fKan?i se le donne facefiero a mi*modo,fuggireb- 
bono da efio,  corne i1 diauolo dalia Croce, perche a 
ehi sopra la faccia se le pone induce dolore ,  diffecca 
la carne,discarna i denti,et quello ch i peggio di tut 
to il re fio,che consuma la giouentù, et fa inueccbia 
re innanzi il tempo:etpur le donne li sono tanto af- 
fettionateichepareche ognunalodefidera,per il la 
ronial de ¡lino. Ma io uorrei benebbe da bora in poi 
non fi parlaffc dì tal belletto : ma usafiero di quelle 
cose 1//io approuarò per buone in quefto Libro: & “ 
co fi lederne f i  trotteranno molto meglio satisfatte 
di ciò che fanno il solimato.

A Fare roltà la faccia in un’alrro modo,rimedi* 
belliffimo: Cap- 25.

In uarij &  diuerfi modi fi può far bella, et roffa 
a faccia ;  ma tale modo ch’io scrinerò inque-

A  ì  ’ fi®
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$ °  Capìtolo ibcllisfitno, e finga pericolo <f offenfio- 
ne alcuna;  &  la ricetta è quella,cioè Tiglio lacca di 
Merlino, &  mettila a molle in ac qua piovana, &
ia filala così fin a tanto che a toccarla fi disfaccia-, et 
allbora falla bollire dentro un uafo di uetro, fino s 
tanto che la lacca fia andata tutta in folutione, &  
farà fatto.lafcialavipofare, che verrà chiarisfima, 
&  bellaj  &  quando fi vuole adoperare, è dibifogns 
iauare benifjìmo la faccia,&  aleiugarla,& afciuga 
ta che farà, bagnar fi fottilmenie la faccia con detta 
acqua.doue f i vuole farro fiala carne ;  &  qucflo i 
rafie belhfiimo che non offende la faccia, nè la per

fino :  &  fi può ufare finga [effetto dì co fa ni fimo, 
fcrciochc non può far male alcuno alle donne, che 
tal cofa ufano perfarfi rofia la faccia.

Del modo di fare una li fciayche nerta » &  Inftra
l.i faccia,&  la fa belhilìma.. (Cap-. a(5v

Se tu vuoi far quetta lifeia,piglia cenere di fo 
menti di uita,cl}e fia bianchìffima. &  con effafa li- 
fìia,come qucllada lattare il capo, ma che fia un po
so fortetta, &  fatta che farà,Iafciala [chiarire , &  
colala in un uafo di uetro, et per ogni libra miteni 
¿entro oncia, i  .di tartaro calcinato, &  un quarto 
d’onc.fandaraca, cio'egòma di ginepro pi fiata fotti 
mente,&  ogni dì una uolta rimenerai bene la detto 
tifila, & quello lo farai almeno per i a .giorni conti 
3W ,ctpoi lofiU rìpofare,  et quando nona farti 1«
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teda tuftra et bella,farai in queflo modo,cioè,la
tti la faccia con lifeia di capo, et con fapone, et a- 
iugati,et afeiugata che farai, piglia un poco della 
itla lifeia,  et co fi leggiermente fregatelo fopra la 
\ccia,etlafcialafeccare,et [ecco che farà,bagnati la 

, m a ,  con un poco di acqua imperiale ,laqual fa
ti feruta nel (eguente capitolo, et quello è un’or
namento di faccia il piubello , etutile dìquante fe 
ne potè fero mai fare al mondo per tale effetto,per
che ui entra la lifeia, quale da fi fa bella, e lußra la 
faccia,il tartaro fmilmente fa  la faccia bianca,e lu - 
lira,la fandaracafa un lusìro belli fimo,perche è uer 
nicc.fi che e fendo tutte le fopraiette cofefofficienti 
ognuno daperfe a far bella la faccia, tato maggior 
mente tutte in freme la faranno beUiffima.etfono mot 
lo buone da tifare,perche non poffon fare nocumen
to ninno, an^i giouano grandemente alla faccia, et 
olla teflatperciocbe dìffeccono i mali humori, man
tengono la carne afeiugata,et confortano la tefta, et 
>1 stomaco infume.

Del modo di fare l’acqua imperiale, laquale c 
diuina per far belle le donne. Cap. 17 .

l'acqua imperiale è co fi dett a :  perciocbe non fi 
Pn'o far acqua di maggiore auttoritàdiquefia .-co
ti come anco ad un Principe no fi pnò dar maggior 
'itelo,che d Imperatore .et il modo di far e la detta 
*Ctjua è queflo cioè. Piglia acqua ulta fatto di bo

l i  4 nìsfimo
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vis fimo uin bianco maturo,laquale fta fatta con boc 
eie di uetro per bagno maria,&  uuole effer dittilla- 
japer il meno tre notte, fin tanto che impicciando 
fuoco in unpocbetto diejfii s abbraccia tutta fenga 
rettami flemma nifimta, &  allbora farà buonaper 
tale effetto. Viglia adunque di detta acqua libr. 1 o, 
&  dentro ui fonerai l'infraferitte cofè ciò è, inceri- 

fi,mattice,mirra,bengioi,gomma arabica, ana on
ce. 2.cioè cnc. 2 .per ciafiuna,garofali, noce mofiata, 
p ignoti,mandole dolciaria. onc. 3. mufehio di ¡.alan
te c aratii.tr c, auuertendo che tutte k  fopradette cofe 
filano benisfirmo piflate, quando fi pongono in tale 
acqua,et poi la detta acqua con tutti i fopradetti ma 
teriali filano mesfit in una bocia da dittillare col col
lo lungo,&  colfuo capello.&  recipiente,ct dittilla- 
reper bagno,fin tanto che fia ufeìta tutta la fittan- 

come non difilla piuleuala,et firbala in ue[o 
di uetro,et quettafirà bianca^ torbida: ma lafcidn- 
dvla ripofarefi farà cbiarisfma, &  bella, &  odo- 
rifera,et quetta è l 'acqua imperiale, laquale fi po
iria prefentare a tutte le Signore del mondo, &  fa
rebbe uribonorato pr? finte , &  io con detta ac qua 
hofaxtomicitiaconlapiu parte delle Vrincipefe 
d Italia, et fuori d  Italia, con prefentarle quetta,&  
lamia acquareale, eh’è feruta all’ultimo del mio 
fpcccbiodifiienga uniuerfale,laqualacqua fa bian 
chi i denti,&  incarna legengiue,et lieua il dolor do 
denti tenendola in bocca, &  lieua anco il fulgore 
del fiato, &  quelle fono le due acque piu de fiderato
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dalie donne, che tutte le altre cofe ; percioche oltra. 
che le fanno belle, le conferitane anco in finità : &  
perciò fon tanto deftdtrate da tutte ;et co fi io ne fac
cio unprffente a tutte le donne unìuerfalmente, fup- 
plìcandolc folarnente,'che preghino il Signore Iddio 
che mi conceda tanto di uita.ch’io posft mandare in 
luce il mio Libro de i buoni &  mali effetti della lin
g u a ^  il reggimento della pefts, perche fono Libri 
mollo importanti,&  necefiatij al mondo,&  per no 
lofeiare imperfetto qucilo capitolo dirò il modo da 
tifare lafopradetta acqua imperiale, ilqual'è queflo: 
cioè. Lattati la faccia come nel fopradetto capitolo 
t’ho infegnato, &  poibagnati conia lifeia, che ho 
ferino , &  afeiuta che farà la faccia con la man tua 
bagnati con l'acqua imperiale predetta,& farà bel-  
lisfma,come defideri.

Del modo di fare un'acqua, laquale fa bellifli- 
ma la faccia. Cap. z8.

Sono pieni tutti li fcortafaccì dì diuerfe forti di ac 
que da far belle le donne,  ma molti uè ne fono, che 
farebbe meglio,che nonfoffèro ferini ne i Libri:per 
fioche fono cofe fen^aragione ,&  senati efperìtnga, 
e non meritano di cjftr lette dagli huomini, ne man 
co d’effer usate dalle Donne, perche son frascherie: 
ma quefla è nobilisfima acqua, &  di mirabile efpe- 
rien^a,& fifa  in modo tale : cioè, Si piglia acqua 
«ita lib. o.et fi mette diètro um boccia, & fe  gli ag

giunge
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giunge le fopradeite cofe: cisi malica di pane l ib .f  
gamma di prugno onc.ó.litargirio d'argento.onc.\. 
mandole dolci onc. S.quali tutte cofe fiano ben pilla- 
te ,&  mefìe in detta acqua,#- bifogna lasciarlo co fi 
in infuftonc per giorni Scontinoti, & poidiiìilla. 
re t i  detta materia per bagno fin che fi a uscita tut
ta la so franga :  &  con quefla diilillatione fi lana la 
faccia,et non f i  asciuga, ma fi lascia asciugare da 
per se,#- quefla fa tifacela bianca, #  luflra come 
un freccino,#- tale acqua usam la Marchesana di 
Tuligno Tfapolitana per concia di fa ccia :#  fimil- 
tnente ancor Cusano molte altre Signore Tfapoleta 
ne,che da effa hebbero ti ricetta,#- detta ricetta ho 
fattaprouare ìnfinitiffimeuolte, #  èuàrifjima, et 
nobile acqua : per etiche fa  bianca &  luflra ti car
ne,prohibi/cei catari,# di/cenfidi tefla, conforta il 
Stomaco, &  augtmenta ti u ilta ,#  fa ancora mol
te altre utilità,le quali ti le tacerò perno» efftr trep 
po lungo nel ragionare.

Del modo di fare un1altra acqua lambiccar»,la- 
qual fa belliflìmo effetto. Cap. a «j.

Quefla è un’acqua di tanta uirtù &  potenza 
thè baila quali a ringiouenir le perfone, che l ufano; 
percioche confuma ogni macula del tifo, disfa le ere 
fpc-tt conferua t i  carne, e il modo di farti èqueSìo, 
cioè. Viglia piedi di po'-cn, #  uitello, et orci ehit 
di uitello,e t falle cuocere in acqua torninone, et fa

che
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te bollino fino a tanto calla i tre quarti, &  ciò che 
•fla nuotalo dentro un catino, che panetto, &  
farà duro. &  congelato : e dipoi piglia otta fre -  
he numero. 1 2 .&  caua tutta le chiare, & mettile 
tuo brodo,&  dipoi fa cuocere libra, t Ài rifa in ac 
uà commune, &  cotto che farà cola il brodo, &  

nettilo dentro il brodo^iuertendo che il brodo uuo • 
le efier libre.8.& l’oua. 12  ■ & il brodo di rifo libre*
6.& onde 6.di melica di pane, latte di uacca libre 
t.gncaro fino libra 1 .&  tutte le (opradette cofe p a 
no miffe in lib .j.d i acqua uita, &  dilìilla in bocci* 
col fuo capello,&  recipiente, per bagno maria ,finO 
« tanto che non difiillapiu, &  in detta dittìllatio- 
»e mettiui alume •guccarino onc. 2. borace oncia. 1 .  
bengioi onde. 2 . mufehio.dramma. 1 .&  falla flore 
al Sole uinti giorni, &  farà fatta, &  quellap ado
pera in quello modo,cioè. S i lana la faecia con li- 
Icia, nellaquale pa bollita femola di fermento, &  
quando sarà lanata, &  afeiutta lauati con quefla di 
ilillatione,w lasciala asciugare per se, &  quitto fi 
fa due uolte il giorno,mattina, &  sera.& usandola 
lungo tempo, fa eh’una donna uecchia pare giouanc. 
c quefi acqua ufaua la madre del Caualìero Giouart 
»i beccare in bologna,laqualc era di età di 7 2.armi» i  
&  pareuagiouane d'anni. 30. et così molte altre 
Gentildonne Bolognefe, che tali’acqua hanno ufata 
fi tono coferuate in modo tale,che paiono fèmpre gio 
uani&èco/a ragioninole, perche gli ingrediènti 
fintile acqua fono t i  natura takahe baflano a fe n

qucftOf
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queflo è ancora affai più ch’io non ferino : &  fe con 
tale acqua le donne fi uolefjcn fare roffe,no» ¡¡pon
gono altra forte di rafia, fe non quello di ¡termino fan 
plice,cotto in acqua commune, perciocbe altre sorti 
di roffo non farebbero effetto- ninno con queHa sor
te di acqua, perche macchia la carne, &  difconcia- 
rebbono ogni cosa, fi che quella è la nera &  perfet- 
tisfma concia per imbellire la faccia delle donne.

Del modo di fare nn’accjuà.diftilkra, laquale fa 
belliffima la faccia. Cip. 30.

/ Se una Donna bauejfe di sua natura brutta la car 
naggione della faccia , &  fi uoleff e fare bella, ufi 
queìì'acqua.cioè.Viglia aceto libre 4. colla di pesce 
onc. 3 .noce moscata oncie, 2 mel commune oncie/» 
&  tutte le sopradette cose ftanopefle dentro un’o
rinale col suo capello,&  recipiente, et disìillatc per 
cenere a fuoco lento, fino, a tato ch’incominciano ad 
apparerei fumi: alihora non diliiliare piu, &  sarà 
fatta,&  in detta diflillatione poniui un poco di san
dali ros fi,che diano colore, &  quando usrrai opera
re detta acqua lauati primula faccia con liscia, &  
sapone,&  asciugati la faccia,& poi bagnati con la 
detta acqua, &  fregali similmente le carni,che di
venteranno chiariifirn, et belle.&  queflo secreto l 
molto rationale,perciocbe è materia fatta per uia di 
diflillatione, che aumenta la carne, luftra la pelit i 
&  difìecca i mali bhmori,& conferm ¡ungamele fl

faceti
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faccia in un ñato medefimo, eJr tale fiorito fu  della 
Coni fifa vecchia di Opito /bfapolitana>che al tempo 
mio eradictà dtanni.qi. &  pareua infaceta di an 
iH.40.cr altre a fa i  Signore '^¿politane ufauano la 
detta acqua,pcr luftrarfi.& confiruarfi la faccialei 
io con gran dificulta hebbi tal ricetta ¡laquale ho 
fatta provare infinite uoltc a diuerfe donnesche fim- 
pre ihanno commendatilefirmmcntei&  così l ’ho 
voluta fcriuere acciò tutte le donne fi ne pos fino f r 
uir e afuo beneplacito) &  ad ognifuo isolare.

A fare un Indro per la faccia belhffimo, & fa 
bianca la carne. Cap. 3 1 .

Sipiglia fuoco di limone, &  chiara di ouo, ana, 
&  fi sbatte benisfimo infemc~&dipoi fi mette den 
tro un pigri aitino,& mette fi al fuoco leto, rimata 
do con un hafione di legno,fino a tanto che fi faceta 
come butiro, &  poi fi lieua dal fuoco, &  ferbafi,& 
quando di tale cofa ti vorraiferuire, bollirai della fe- 
mola con acqua dolce, &  con ditta acqua lauati la 
faccia, &  afeiugati bene,& poi ungeti la faccia col 
ditto licore,che ti farà lujìra la pelle,e bianchisfinta 
é bella,& queño belletto ufaua la Conte ¡Ja delia Mi 
randola,che era di età di 6^.anni,& pareva giova
ne di 3 o.anni ciò hanno ufato molte Signore di Ita ■ 
Un.per la piu bella cofa, che fi pofli ufare ¡ perctocbe 
in detta ccmpofitione fi può accompagnare ogni [or 
k  di odori,&  oltj odorìferi fecondo ilguño tuo.

vidi-
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A diftillare due acque l’ ima dellequali fabellala 
facon,e l’altia fai capelli biondi. Cap.3 i .

I{ecipe mel rofato libra, i . Em ettilo dentro uni 
fiorta,che ftagrande, &  accomodala sopra un for
nello,&  dalli fuòco lento,&  diHillerd un’acqua bis 
ca,&" auuertifce,cbe come incomincia a ihllaregid 
lo mutafi recipiente, &  fi aumenta il fuoco, finot 
tanto, che udiranno certi fumi bianchi, &  cosifc- 
guita il fuoco fino a tanto che non dittilla piu, &  
quefta ultima diSìillationtfarà di colore di rubino > 
&  bagnandoci capelli con cfla,(frànge in colore di 
oro,& lifaerefcere belliffimi,& lunghi , &  la pri- 
ma acqua bianca lauandofi fa faccia con offa la falli 
lira, &  bella, &  conferua la carne, che non fi in- 
uecchia mé,&diqucHo molte Signore hanno fatto 
efperienga, &  hanno ufate dette acque, tanto perla 
faccia,qnanto per icapeUi:& hanno veduto di effe 
acque di mirabili effetti.

Acqua mirabile da far la faccia colorita’, Se la- 
ftra come {pecchio. Cap. 33.

Recipe cimatura di grana fina dram. z. uerginO 
dram,3.alume diroccaoncie. 6. aceto forte lib. 8-i 
metti ogni co fa infieme a bollire dentro una pignat
t a ^  fallo bollire tanto,che cali la terga parte,& fi 
rà fatto, colalo,&ferbaio in ufo  ben cbiufo, che 
non reffiri t &  quando uuoi adoperare tal cosai

lavati
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lattati la faccia co» lifcia da capo,®[afone,®- laua 
lodje farai afciugati btniffmo, &  poi mcttiui fu la 
faccia del fopradetto roflo : ma ponilo fottilijfimo 
quanto fia poffibile, che fi far duna carne uinace,® 
colorita , che non ti conofcerà ninno, cbe ti la facci 
to[ia,quefio belletto tifata la moglie di Don Fer
endo Gonzaga, &  la moglie del Duca di Termine 
fu» [or élla, tutte due di cafa di Capua,® le piu belle 
donne di quefla m ilra età, come ben è noto a tutto il 
mondo. &  di quello nobile rofjetto, fe ne fono fibui- 
le infinite donne,® mafiime nella Città di Tadoua, 
doue fono bellifiime Gentildonne.

A fare unluftro belli filmo perla fàccia, ilquale 
e raro al mondo. Cap. 34.

Il mefe di Maggio raccoglie di quel licore, che 
Ila dentro quelle uefiche,che fanno gli olmifaluatici 
quanto u u o i,®  fallo diflillare in boccia (lorta, con 
di quelle lumache fen-ga feor-ga, che fiano per la me- 
*a del detto licore,® difilla al fuoco lento, fino a 
tanto che fia ufeita tutta lafofianga. Mabifognaa- 
Utt tir e,cbe come incominciano a uenire i (piriti con 
1‘ fumi, è dibifogno icuare il recipiente, percioche pi- 
diaria cattino odore,e in tal’acqua bifogna ponerui 
per ogni libra,me^ga ernia di borace,® uncaratta 
ti mufebiofino,® cosi farà odorifera, e detta acqua 
1 udoprafopraìi fi)lmato,efopra’l rofietto, e [opra 0 • 
l ni altra sorte de belletto, e fa  lujìrtsfma la facci4

come
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come un (pecchia &  qucfio è unode i gran  fecrtii, 
che fi posti uederc in tal materia,et è cofa molto grd 
ta a qual fi uoglia Signora, o altra donna per farft 
bella la faccia.

V a acqua di talco,che fa bianco,&Iufl:ro il uifo 
laquale è molto rara. Gap. 3 5.

'Piglia fo ri di fina, fi ori di(ambuco, fiori di lin
gua bottina, aua manipolo. 1 .  un piccione picciolo 
finga linterìora,ilfucco di duoi limoni,oncie 4. difi 
le,canf ora oncie. 5 . & metti ogni cofa infierite dentro 
m a bogga (lotta, &  falla dìjìillare per bagno marii 
fino a tanto,che fia ufeita tutta la(ofimga;& diiìil- 
latacbe fard,mettìui dentro un poco di mufehio fi 
iettante,e fallo (lare al Sole per giorni, z'j.&lanoi 
te tirala dentro in cafa,che non (ha alfereno,e quM ■ 
do la uuoì oprare, lattali prima la faccia,&  ajciuga' 
la bene,e poi afeiugata bagna una peggetta in tilt 
acqua,& fregala di leggiero(opra la faccia-, &  1’*  
fciugherai,che uederai un lufiro mirabile,&  è e(pc- 
rienga beUa,c rara per lufirar le donne.

Modo di fare l’acqua di talco, quale è mirabili 
per la faccia delle donne. Cap. g6.

(Piglia quella quantità di talco,che ti piacer ¡f i ' 
gitalo fottilmcnte a fogliaper foglia, &  sfogliatt 
che fard , calcinalo in tal mmera}cioè. Pigliafol- 

. faro



L i b r o  I I I L i j j
faro giallo beniftimo ff>ofoerigato,& con detto tal
co farai firato fopra fim o dentro un grifuolo, & coft 
empirai Ugrìfuolo:autrtcr.do che l  talco femprefia 
in piu'quati:à del folfaro,& fila in mc^o il folfaro. 
dipoi luta ilfopradelto grifuolo con luto fapientic,& 
li? alo bene col filo di rame,& lafcialo fece are, &  di
poi fecco dalli fuoco di cimento Cori carboni, per cin-  
que,ofeihore,&farà calcinato :&  dipoi pefia il det
to talco', &  paffalo ptr feta :  &  dipoi laualo molto 
bene con acqua calda: fino a tanto, che fia leuata 
quella falfedine,&poi getta uia l’acqua per dedin a- 
tione, &  fallo afciugare,& afcìutto che farà,torna
lo in grifuolo, &  dagli fuoco di cimento per due ho 
te>e dipoi piglia lib. « .del detto talco calcinate &  on 
rìe.i.difalearmoniaco, &  pefiallibtnisfimo infie- 

metti dentro una bv^ga di uetro, &  metti- 
a allhumido,& lafcialafìare tanto, che tutto fi dif 
rolua in acqua,&  dijfoluto che farà, colalo per dedi
zione dcflramente, che non f i  intorbida,perche 1‘- 
ÌCqua che farà di fopra è 1‘àc qua delfole armoniaco, 
b  a baffo fia l’acqua del talco, laquale è bianchifii- 
ì'a come per le,e quefia fiferba da per (e in uafo di ue 
fo>èrfa la faccia alle donne hìanchìfiima &  fo
lta,che è cofa molto mirabile dei vedere, &  per il 
,et°  quefia è un’acqua ncbiliflima da gran Trinci
l e , &  etiam per l\egin.e,&grandifiime Impera
c i  per il mìracolofo effetto, che ella fa  fopra la fac

S  Del
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Del modo di fare un’acqua che clarifícala fac- 

ciaalle donne. Cap. 37.

Chi uoleffe fare un'acqua mirabile &  degna per 
clarificare la faccia alle donne,&  farla lujìra e bel ■ 
la, faccia in quello modo,cioè. Viglia latte di uacca 
quanto uuoi,or dentro mettiuipanfrefco,& fa a ma 
do di [lippa,&  metti a difiillare per bagno fin tanto 
che fia ujcita tutta lafofiangaje dipoi aggiùngi per 
Ogni libra di detta difiillatione onc. t . di borace# co 
detta acqua fregati la faccia ebe diuenteri lulìra e 
bella come fpecchto:t quefta è mirabile per tale ef
fetto di luñrare la faccia,come di fopra ho detto.

Del modo difare l'acqua del baliàmo, quale fa 
la faccia belliflìma. Cap. ¡8 ,

iduefla acqua del bai fama è cofa diurna al moti lo 
per conferuare lafaccia.cofia glihuomini come alle 
donne: &  olirà cheferue per belletto, è di tal uirtù, 
che fé una donna la ujerà a bagnar fi la fàccia, il pet
to,e la te fia,non patirà mai infirmiti nijfuna.Et que- Í 
fío è la unità, come ben fi può cauare dalla ragioni j 
de ftmplici,cbe dentro ui entrano, &  parimente dal 
fefperienga di chi la ufa : &  il modo di fare la detto | 
acqua è quejlo, cioè. Viglia temenùna libra unaf 
olio laurino, galbano, gomma arabica, gomme: 
di edera, inccnfo , mirra, aloè pático, legno M
aloè, galanga,  garofali, consolida minore, cin

namomo,
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■ borace o n c e t u t t e  le cofe che fipoffbno Leti*

Z Ì 7 l n T itm<JpeiÌatC,e meI/è '»«»“ b r J i/ L

cbei due tertft rejlino mcuì, &  il recipiente a o **

, "Ja' t-c ‘¡netta ufaua la TrincitxRa di v /

nnaK& una faccia miracpkfa. ^  
n _t_• » _ ^

« e qualuaycbe muna altra sorte di belletti le ha

>/ p  fa cne, confcrua l ’appetito, co- 
J   ̂ /ir
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ft  tutte che fono in un corpo: fa anccr bellifftmà fac
cia ;  percioche la natura non può far dimeno, che 
quando unapcrfona ifana, &  allegra,non fta anco 
bella in faccia;pcrcioche fi fuol dire, che allegrezza 
di con fabula pelagìonedi uìfu:& l’allegrezza del 
cuore najce da due cofe,ciol,da(unità, &  da conten
te z z a • Ma a uoler uiuer contento e felice in quello 
mondo bifora che l'huomo habbia quattro co fé, le 
quali mn fermerò qui per batterne fatto m btldi- 
feorfo ne i miei Capricci Medicinali al cap. 2. Ma 
qui trattura folamente della fanità, &  della bellez 
%a,co(e che appartengono alle donne.Dico admqnt 
che quello clexir uite, conferita in fanìtà,& difeen- 
de dalle infermità pigliadone ogni mattina una dra 
ma 0 due per bocca, &  conferva la faccia , &  la fi  
bellijjìma, bagnandola ogni mattina,antro ogni fe
ra con effa. Le gran -virtù che ha quello etexir,no» 
le ferino qui,ne manco il modo di farlo , perche Ibo 
Jcritte nel mio Specchio di Scienti,- uniuerfale,dot# 
ho fcritto anccr de i belletti, cofe iniportantiffimc / 
le donne, che fi dilcttono di far fi belle.Si che per qui 
fio io lafcio difcriucrlo in quello luoco,perche fe al
cuna dona 0 htiomo uolcjìe vedere 0 ftpere il bell'of 
dine di farlo, potrà pigliare il detto Specchio d if$  
tia uniuerfale : oltra le cofe de i belletti, trouerà co
me uogliono effer le donne,che condì itone debbono 
battere le maritate, e quelle da maritare, con molti 
altre cofe utili da papere, e dilette itoli da leggere. t 
perche io ho malato fuori i quattro libri, che nintfl
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l'tjjipiu intieramente intendere fenga gl'altri, ne 
arò mentione qui, acciò ogniunoli fappia dimandi 
e.ll primo fi chiama Capriccio medicinale. llfc -  
ondo Difcorfo di Cirugia. Il tergo Specchio di Scie 
la uniuerfalc. Il quarto è quello Compendio di Se- 
\reti.Et fcDio benedetto mi pnlìarà ulta, in breue 
ctnpo mandare in luce il Libro de’ buoniet mali ef 
'etti della lingua.tutto canato dcllHifiorie, &  del 
a (anta Scrittura :et darò anco in luce il Bgggimeto 
Iella Te [le : c poi un libro di lettere diueife qual fa
'ti ultimo, ch’io prometto al mondo. Ma pur \e m’a- 
ungarà tempo,no mi fiancherò mai difcnucre,& 
indiar e.Si che con quello farò fine al prefente capi 
olo,efortando tutte le nobil donne aferuirfi di que- 
lo noflro elexirper farfifane di dentro, &  belle di 
uori come difopra ho detto.

Del modo di far un belliflìmo Inftro per la fac- 
ciadelledonne. Cap. 50.

Que ito è ancora un bellijjimo luftro. ma ferve fo
rnente in (uperficie, non altrimenti, percio- 
be non ha altra virtù fe non di luftrare la faccia : et 
¡»e fio lullro fifa  coshcioè. Viglia colla di quella, 
he i dipintori difiernpaano i colori, che fia chiara , 
ib .̂manna Calabrefe lib- 2. graffo di porco lib. 1. 
piandole dolci megga lib. e tutte cofe Jtanomeffe in 
loccia ftorta,e dilli Hate per cenere, feconbo l’arte et 
hi nonfaprffe ciò chefofie il di(ìillare per ceneremo 
donerà nel lib.3 . di quefio udiumex dalli fuoco fin

S  1 tanto
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tanto cÌk  non distilla piu :auucr tendo che come fard 
dittatalo un p c ^ o , &  che farà qu*fi all'ultimo, in 
cominciano a uenirc certi fu m ip u le n t ia  i quali 
btfegnaauuerttre &  leuarc uìa quello che farà di- 
SÌulato,acciò non p a r a f e , &  così farà fatto. Et 
»olendo operare questo Infra bifogna lattarfi prima 
la faccia con lifcia,&fapone,& aff usto che farà, ha 
gnnrfi la faccia con detta difiiìlatione, &  [affi irla 
afciugàre da per fé i &  così farà la faccia luStra et 
beUajt quefta è beUiffima conciati faccia, &  tue- 
tijjima,coinè dall tfpcriem^a f  pub vedere,

Del modo di fare un’acqua rófTa per colorire la 
feccia alle donne. Cap. a r

Se vuoi fare un'acqua beUiffima da fare rofa la 
faccia alle donne,fa in quefo modo ,cioè. Viglia ac
qua Ma fniffima libra una, &  mettiti dentro fin- 
f r a f  ritte cofe,cioè.Bengioi mezpfpncia,fendali raf
fi oncia, i . verdino me^Xa oncia ,  alvine dirocca 
fne^ oncia,&  ferra beni fimo il uafo,in modo,che no 
tefpiri,pr ogni giorno rimenalo ma uotta , fino al- 
1 1 2-giorni,poi lafcia così, et farà fatta. et quando 

lo uorrai adoprare, cariane un pochette, &  fregi
lo fottilrnentefeoueuuoi fare roffo,& quefìo fa ruf
fe,et Infra &  non fi c onosce qua fi sopra te carni■ 
perciò che è materia sotliliffima, soluto co detta ac- 
qua vita. Et di quefla sorte dì bellette fisntiuaJfe  
bella di Luna famoftsfimo cortigiana in Roma,li’

quale



L i b r o  11  IL  140
quale era bellisf:rna,&mai adoprò altra concia che 
quella, &  io l ho fatta provare a diuerfe matrone, 
che l’hanno commèdata afJai.Et quella è concia,che 
(Oriferva la faccia, e non fa male rifletto l 'acqua ui- 
tache disecca i mali huntori, et difende la fa ida  da 
ogni materia d’alterationc.E però lo scrivo quivi,ac 
cloche ogni donna fenepesft strutte a suo piacere,&  
tnasftmeptrefkr cosa,chenon ui ua fattura alcuna, 
fe non unire le dette materie infume,&  lafùarle co
ti fino a tanto,che da loro ftfoluano, si come bene ha 
«ere intendo cforto tutte le donne a doverlo fare, et 
tioprare, &  lafciare,molte sorte d impiastri, che 
apportano loro infinilimili.Ma quello,come ho det 
to,aumenta,fa roffo,et conserva la faccia perfempre 
Si che tra tutti gli altri belletti,et quejio è unico e ra 
to al mondo,per le donne,

Del modo di fare bianca la fàccia, fecretó 
rariilìmo. Cap. 4 1.

Volendo fare la facciabianca, et bella sen^a im- 
fitallri, terrai qui fi ordine, cioè. 'Piglia litargirio 
bianco,tl ilagno calcinato once quattro per Oi rìutto 
riponilo a molle lib. 1 .etmrg%a ddeeto fortebian 
co llillato.& lascialo cosi pergiomi.8. &  poi fallo 
bollite tanto che cali il ter %p, bolito che sat à,la
ncialo schiarire , &  stabulo. Oltre dittò piglia sai- 
lemma onde. 1 .ai qua piovana or,c. t-.&fa bollir* 
infume fido a tanto» che il sm  /¡a soluto in acqua, t

S 4 poi
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poi/erbaio co si,&  quando una donna fi uorrà fare 
bianca la faccia pigli delle due acque tanto d'um 
quanto dell’altra,e pongale infteme, che farà un bit 
co non mai piu uiflo da done. Et quefto fa bianchif- 
fima la faccia;^  uolendo poi farli rafia,potrà darf: 
un poco di roffetto: &  afetutta che farà, bagnificon 
l  acqua che fa  luflro tet corife ben fofieuna ginghe 
ra,fi potrà fare bianca, &roffa , &  luflra com’un 
fpecchio:& ciò farà il nero modo da far fi belle ; &  
così di mano in mano feoprirò tutti li gran fecreti 
che fin al preferite lao tenuti occulti. Ma perche il 
mio de fiderio è di fare appiacere alle donne, non la 
filerò cofa per grande, &  [cereta, ch'ella fia,ch'io 
non la riiteli ad efia per farle jeruitio, et appiacere.

Del modo di Fare bianca la faccia con argenta
ta di IdlimatoA* argento uiuo. Cap.

L ’argentata fa  bianchiffma la faccia, e bella ol
irà modo. Ma non per ciò da tifarla troppo fpefio: 
pere ¡oche fa  gran nocumento: & fe  ben pare,che le 
donne fieno tanto defiderofe d'adoprarla, e percl>el • 
le non fanno piu che tatotmafe legeranno il cap.2 4. 
di quefto Libro,forfè muteranno fanta fia,&  non U 
defidereranno tanto, &  acciò non babbino acadete 
piu in tali errori, le dò per buon confilio, che f i  be 
ne l argentata fa beila faccia la lafcino da banda, et 
non lu  fino. Ma pur non refterò di dire il modo di 
farlaygfri’adoprarlii, acciò chi lu m ia  tifare [af

fi*



L i b r o  I I I L  141
pia farla,come fi dee.Il modo adunq; di farla è que? 
fio,cioè.Viglia dellamolicadelfilmato oncia. 1 .or 
gento uiuo onc.2. argento fino amalgamato col det
to argento uiuo mexpfpncia,& macinalo dentro un 
mortaro di mamoro,con un pifìcllo di legno,fin la • 
to che fia tutto conuerfo in poluere impalpabile, 0* 
bìancbijfima,&poi piglia chiara d’ouafrefcbe lib.
1 .acqua r9fa lib. 2 .file armoniaco oncia, t . et poni 
acque con il file  armoniaco dentro ma inghifiara 
di uetro,&sbattila tutto un giorno,0* dipoi lafcia- 
la ripofarc, che diuenterà chiariffima,  e così piglia 
o»c. • .dellapoluere macinata, &  onc. 6.della det
ta acqua,&  metti infieme dentro un’ampolla di ue- 
tro,& rimenala bene, &  di quella fi pone f  opra la 
faccia,&  la fa belli (fina.

Del modo di fàr’oglio di tartaro compoilo,chfi 
fa bianchiflìma la faccia. Cap. 44.

Qttejlo è un’olio di tartaro compofìo, i!qual’è 
mìracolofo, &  dmino per fare bianca &  lucrala  
facciate t il detto olio fifa  in quefiomodo,cioè.Si pi 
glia tartaro di uin bianco,che fia groffo lib . 3. fai- 
nitro onc.4. flagno calcinato onc. 3. alume di rocca 
onde. 1 .  &  tutte le fopradette materie fiano pi fia . 
te infieme, et mejfe dentro un tcgbame, 0* poiìe a 
fuoco di riuerbero, &  diafeli fuoco fino a tanto che 
la materia diventi bianca come calcina, & farà  
fatta. Et dipoipigliaacqua ulta fimljìma,. <& per 
ogni libra di detta acquajnettiuì oncia una di detto

•.,!> ■' (a l•
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Calcina,&  lafcimila dentro tempo affai,&  fi follie- 
rà .&  aUborafarà fatta. Quella tale acqua è di tan
ta uirtu,& tfperten^a, che lavandoli la faccia con 
tftafa bìanchisfma, &  luHra. Et qui fio bunfe- 
Creta grande, ilquale mai più le donnei hanno [opti- 
taf'are,&  tal rimedio ft può usare ftcurisfimamen- 
ic, et fenica perìcolo di cosa alcuna: et ne fon flato io 
l inventore,et iho fatta provare infinitisffme mite 
da diuerfe donne coniar grandisftma fatisf,anione.

Del modo di fare l’acqua del Tartaro femplice 
che luftra la faccia. Cap. 45.

L'acqua del tartaro femplice èfacilisfima da fa
re,et piace uole d’adoprare,& il modo di farla è que
llo cioè. Si piglia alume di feccia, di quella dico che 
f t  uendecommunemtnte,& per ogni libra di tale a- 
lume ui/i pone lib.g. d'acqua communejet lafcia co
sì giorni. 8.ò i o.rimenandola ognidì una uolta, &  
poi fi lafciafcbiarire,et quando adoprar la vuoi, lana 
fila faccia Cón tifeia dolce,&  ¡upone,& afcingati be 
ìte.& poi con detta ac qua fregati la faccia, et lafdi 
la afe iugare da fe.Et que/lafa la faccia lustra, &  
bella, &  i  facile da fate,c buona da ufare.

Del modo di fare un’acqua,checon Tema la fac
cia giouenile» Cap, 4 6.

Sotto aleu tifemplici, '¡quali per dono, &  gra
tta della natura, hanno ¡tiriti di confetture r isigli

huo-
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Montini come le donne nel grado che ft ritrattami 
de quali ue tic sono due, ch’io ho hauuto cognitione 
&  veduto d esìiefptrienga grande. L'uno de' quali 
f il fiore del Cauro(fano,cosi detto in Lombardia 
« Pernia chiamano i detti fiori volgarmente fiori fio
retti .-¡quali son bian chi &  odoriferi. l ì  altro sempH 
tei quello che chiamano herbabianca , ouerofiore 
degni mese, per dock e tutti i me fi dell’anno ha il 
fiore. Vigtiafi adunque de i sopradelti fiori tanta 
d'U uno quanto dell’altro, &  fi pongano dentro in 
un Lambicco, Qf fibroffano con acqua uita finis ft- 
Tna,w fi lasciano così per un giorno, &  una notte» 
& poi se g li dà fuoco,fin tanto che fta distillata o - 
%ni suStantia.&la detta diSìillatione fi serbain uà 
sodi uetro, &  s ’una persona fi uuol conseruare net 
grado che fi ritrotta. lauifi ogni sera la faccia, il pet- 
lr’>& le mani con tale acqua,& beane ognt mattina 
onc.z.cononc ì.d i mel rosato,ér seguitando lungo 
tempo ficonseruerà sempre così.

De] motta di fare un’acqua che fa le carni poli- 
tifiìme,&  belle. Cap. 47.

Se tu uuoifare un'acqua che faccia le carnipo~ 
!tc>&nette,&  che fieno bell;s /me, farai in modo 
tale,cioe.TÌgfiarai un puro di picciotti gioitavi, &  
grasfi^lume di rocca onr. 3.acqua uita h b . a. beh'- 
gioì onde, {.farina digrano onde 6 .et tutte le dee- 
tr cose fumo pi fiate dentro in un mortaro, &■  dipòi

m fic



zncffè in un’orinale colfuo capello &  recipiente, &  
dìfìilla per cenere, fin tanto cb incominciano adap- 
patire ¿fumi nel capello, allbora lena il recipiente, 
<2rferba quello che farà di flitlato,nella qual dittili* 
itone u aggiungerai ntufchio di Leuante dragme.u 
* cqu* di rofe onc. j . &  lafcia cosi fin tanto, che fi 
faccia chiarisfima : &  quando lauorrai adoprare, 
farai lifcia,con cenere,&  femola, &  con quella la
ttati il uifo,@- afcìugati bcne,&poi bagnati con ta
le acqua mattina,et fera,et la carne iella faccia dine 
*ef afi bella,che farà cofà di flupore.. Et la ragione è 
di ciò, perche la detta acqua è foflanga di carne ,t 
non è cofani mondo, che ftapiu fintile,quanti il [no 
fintile cioè, non è cofa piu amica della carne quanti 
lafofianga della carne. Et perciò quett acqua è tan
to amica della carne,&  la fa  cesi bella: &  quetta l 
acqua, thè fi patria donare ad ogni Regina, et eia- 

fiuna Imperatrìcc.-perciocbe conferita,aumenta,nel 
ta,et fa le carni lucida fìnte, &  belle che pare pro
prio chefia artificio della natura.

Del modo di fare la (olutione delle perle,che /* 
unlu/h'o da faccia ftupendo. Cap. 48.

c £  elio delle perle fa la faccia cosi be’la , chi I 
Uùn è cosa che uipos'i equiparare : perche fa h'Afi- 1  
co,lufi.ro,&  bellori che non fi sa discerncr che c 'S t I  
fia: il modo di farlo è quetto, cioè. Tigliàit aceto I  
fortisfirnfit f i  difiilla, et il primo cl/cfce non u Js> |
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bìfogna leuarlo uia,&poi diflillare fino a tanto,che 
tengono i fumi > &  quello è pcrfettìffimo per/olite
ne le perle,fa adunque cosi. Tiglio delle perle di le* 
uante, che noti fon forate1, &  ponile dettero in una 
bocciata, &fopra poniuidtl tale aceto tanto che 
flicno coperte: &  lajciale così fin tanto, che fi con- 
uertino tutte in acqua: &  poi metí itti dentro ungrat 
netto digamma arabica, &  Inficiala liquefare 
quando ti ¡terrai fare la faccia bianchiffima, lattati 
benifiimo:& poi tornati a lauare con lajolution del 
le perle,&  lafi ia afeittgar da per fe , &  refiera una 
faccia biaca, e lucidiJJima,come nette:coft la piu bel 
la>c degnatile fi  pote fife mai uedere, ne defiderarc.

f*el modo di fare una parta, laquale fa le mani, 
& la faccia bianchiíHma. Cap. 45.

Que fia paila è cofa mirabile per fare belle le ma- 
ni,&lafaccia,&  fifaintale modo,cioè. Viglia po

caimani. & mondali, &  am eli den tro in una 
P‘gnatta con fuoco di limoni,&  latte di uacca, &  lo 
furai cuocer tanto,che diuenti come unguento:&  di 
poi piglia di quella forma,che reña,quando fi fa lò -  
Ho di mandole ,&  pittala fiottile ,& paffa di sotto 
/ffa, &  incorporata con quelle pome cbeharcotte; 
&  lo do fi fia tanto di uno quanto dell'altro : &  ag- 
im geui un poco di tartaro calcinato, &  incorpora 
benisfimo,infierne :et quando lo uuoi adoperare,la
vati co Hfcia,& fapone,& poi fregati benififimo co 
Me pafila,< (farciti le mani et la faccia bianchirne,
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Del modo di far parere una donna belliffintf 

per brutta che ella fig. Gap. ;o .

Qjuello che fa  piu bella una donna df tutte le altre 
cofe è l effer ricca, &  hauer pochi peri(ieri, &  ila
re allegra',per cioche lapnuertà,ipenficri, &  il cor
doglio fon trecofe,cbe farebbono inuecbiare unapcr- 
fona di quindeci anni, &  tutti i bedani del mondo 
non farebbono [officienti a farla parere bella, perciò- 
che come il cuore è afflitto,la facia piange,&  gli oc 
chi Hanno metti &  addolorati :fi eh e uon ui è altro 
per fare parere una donna brutta, bella, che il darle 
marito ricco che li uoglia bene,& che in caja non ha 
bit troppopenfteri,acciò ttia allegra,&  queflo fard 
il nero belletto, colquale tutte le donne brutte pare
ranno belle. Et che ciò fta il ucro, facciafi bella uni 
donna quanto uuole, &  poi fìa diretta da pouertà, 
&  babbi alcun pen fiero,o cordoglio perilebettiadi 
tea uoglia,che fempre parerà brutta.Qùando adun
que una donna fi uorrà far bella,cerchi prima di fa
rd allegra,perche allegrezza di cuore fa bella p r i 
gione di tufo, come fi fuolc dire per prouerbio, & 
per ciò quando una donna farà allegra, &  farà fa d  
cofa il farsi bella, &  così ì nostri belletti li gioue- 
ranno molto forte : percìocbe [e farà negra, fi patri 
fa r bianca, &  fe pallida colorirti, &■  fé arrappan 
lifciarfi : ma però bifogna,come ho detto, s fo ra i1 
di (tare allegra di faccia, & coft dmnteràbellifi 
ma. \

Delle
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)ille conditioni,che uogliono hauere le donne 

per parere belle. Gip. 51.

Hauendo ragionato di tante forti di belletti che fi 
ncttonoìle donne [opra la faccia per parer belle, non 
ifcierò fimilmente di dire le conditioni, 0 qualità 
he elle uogliono hauer per pinete a tutù La prima 
piali1à adunque che uuole bautte una donna, è che 
ia ricca.acciò non uenga difpreggata. La feconda 
jualirà è 1 he jia genero ¡docciò fia amata. La terga, 
onditione è che Jia boni fta,acciò non fia biafmata. 
r-« quarta condhione è,che fia gìouane, acciò jia for 
e &  gagliarda.La quinta conduione,è che fia alle- 
[ra,acciò fia accarezzata : &  tutte le donne che 
Ameranno le fopradette conditioni finga altrimenti 
«feiarfi,parer ano belle a tutti &  perciò io eforto tut 
f le donne che fi sforgino di bavere le fopradette 
onditiomjbe finga altro pareranno cofi belle, che 
taceranno a tutti:& que fta farà la meglior forte di 
’filetti che fi poffino trovar,ne u(are,& quando no 
’ciefferc hauer e le dette qualità,& fi uolefferofar 
’tanca la faccia,le mani,& il petto,faccino quefta 
“guentt ricetta, &fcrà belhjjìma.

)el modo di fare le mani,& la faccia nettiffima, 
&  bianche. Gip. j  2.

Volendo fi far bianca la faccia, tipetto, &  le 
B,,«i, faccia il prefinte rimedio ¡cioè. “Piglia pome

appiè
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appiè libra, i .femóla di farmento oncie.¿¡.aceto bui 
co lìb. zMcrco di colombo onc. j . file alcali onde : 
e tutte le fopradette cose fiano benifiimo pifíate in 
fieme,&  bollite fin tanta,che diuentino come pafin 
&  con detta compofiùone fregati la fera ¡quando m 
in letto il luoco che uuoi far bello, &  la filalo così l 
notle,& la mattina Innati con lifeia dolce,&  poi k 
gnati di acqna di tartaro,&  farà bellifiimo effetto

Del modo di fare un altra parta,che fa bel- 
liffime le carni. Cap.

llmododifare la presente paña è. que (lo, del 
Tigliapomataoncie.z.rpfiidi ouo onde, r .flercodi 
colombo megX.o»cia,fublimato un quarto di oncia, 
&  incorpora infierne, &  con detta pafia ungiti la ft 
ra quando uai in letto,&  la mattina lauati, che ti re 
fiera le carni colorite,e nette,&ci,ò lo fq  il foblitna- 
totpcreiocbc come ne ipredetti cap.ba détto,ilfobli' 
tnato fa  al terationt nella carne, e per tal caufa anofi 
fifee le cam itiche tale paña fa  bellifjimo,&ftpu'o 
tolerar per una uolta,ma non è dà ufare di continuo, 
perche a lungo andare faria male affai, come le pii< 
parte delie uoltefa a chi di continuo Fufa.

Del modo di fare la pomata femplice, che 
conferua la fàccia. Cap. 54.

Lapomataft fa in que fio modo, cioè. TigW 1 
lardo di porco falato , &  fi peña fot tile, &  poi fi
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ucfa dentro un pignattino,etfi cola dentro un ca- 
'no d'acqua chiara, et dipoi con un legno fi sbatte 
wto dentro deli'ac qua, che diuenta candido come 
tue; ma però bisogna' mutare aß ai uolte l'acqua 
tIndetta pomata fi conserua dìtro l'acqua fresca 
mandola ogni tre giorni una uolta,etHsandoad un 
er fi la faccia ogni sera con la detta pomata, fa  la 
mia luftra,ct bella,et la consenta lungamente, et 
ueHo è ottimo rimedio da usare, per far fi bella la 
uccia,percioche è cosa filmile,perche il g ra fo , et la 
urne è tutto carne,et cofi aumenta,purifica,et con• 
orta il luocojdoue fi metterei per tanto,come di so
ra ho detto,queiìo è perfetto rimedio.

)el modo di fare acqua da luftrare la faccia alle 
donne. Cap. / j .

Queflab un'acqua, laqualfa la faccialo fica et 
<può mettere Sopra ogni qualità dibelletto, che 
5 fa parere piu bello ajlai:  et la detta acqua fifa  
n queiìo modo,cioè. "Piglia acqua, vite della piu fi
nche fi può trouareonc. 12 . sandaraca oncia una. 
ingioi megga oncia, et poni in detta acqua ulta,et 
»scia tanto che le dette materie fieno solate, rime- 
indole ogni giorno una volta, et quando una donna 
‘ vorrà far bella metta fi quella sorte di belletto, 
l>e adeßapare , et lo lasci asciugare, et asciato 
fc  sarà pigli della detta acqua, etbagnafi lafac- 

e lascila asciugare cofi , che’la faccia Itifire, 
T  c diurna
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&  diurna; cofano» mai piu uifia »bufata da niunt 
donna, &  queflo è m  luHrorationale,perche l'ac
qua uita da fé fa  heUifìimo : ma poi aggiungendoti 
tafandaraca, &  ilbengioi,fanno come una (fede di 
vernice*per quella caufafa tato lulìro,& bellori 
che queflo è il piu bel lufiro di qualijè ne pofii fare.

Del modo di fare un’acqua diuina per fare 
belle carni. Cap. 5 6.

t i  fa  un’altra forte di acqua ,  laquale è diuinifi■ 
tua perfare bella la faccia,&  è quella,cioè. P  igli't 
fiori di mandole,la primaucra quando son fioriti, li 
bre.6 .fiori di gelftminilibre.2. &  sbrodali con unì 
poco di acqua uita fina,&  poimettili a di (filare per 
lambicco, &  nella detta dilUllatione mettiuidratn 
ma me'iga di canfora per libra,&  m e^ a  onc.dibo 
race finis fimo,& mettila al Sole per giorni quaran
ta,acciò uenghi a purificar fi bene, &  fard fatta, &  
chi uferà lungamente bagnar fi con detta acqua, db 
uenterà bcllisfinta.

A\ |

Del modo di fare un’acqua, che leua i fegnidei 
uaruoli,& del fcotato. Cap. J7.

S ì trouano infinite Donne, &huomini che da 
fanciulli hanno hauuti uaruoli,ferfa,o scotatura di 
fuoco,&  li fimo re fiati i fegnali, quali difconci<m9 
affai la fateli, e per leuar ¡fiatali (egni, farai così.

•piglio '
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bìglia uìn bianco,che ftagrande ,&  maturo lib. 14. 
nel comm'une Uh. 1 .anifi onde. 4. &  metti in boc- 
U col fuo capello, &  recìpiente,& diñilla per ce
rne secondo l'arte,fin tantoché fta Uscito libre. 5 .di 
'«¡na,UT poi non diñidare piu; dipoi pigliala detta 
equa, &  mettila pur in una boccia da diñillare, &  
ggiongtui mañice onde. ¡  noce moscata onde. 4. 
dandole dolci oncie.6. fiori di sambuco oncìe.%. ra
bee di ebulo oncia. 1 .chiara di ouo onde. io .&  tut
ele sopradette cose fian dìJìiUateper bagno maria 
t̂oa tanto,che fiaufeita tutta la foflan^a ,ma co- 

ne incominciano ad ufeire ifum itnon dtfliUar piu, 
ir ¡iena il recipiente, &  f  erba la detta acqua in naso 
liuetro,& quando Morrai adoprareper leuare mìa 
‘noi /eguali,lauati co acqua di tartaro,che netta be- 
ù/fmo la carne, &  dipoi bagnati per il manco due 
ulte il giorno con detta a:qua.feguitando tempo af 
ñ i &  ti fard bedijfima la faccia, &  leuavà rutili 
'gnali,che uifono, &quefta acqua fu  inuentione 
teli'eccellente medico M.Tiero Maria della città di 
* nuerfa nel ¡\cgno di 'X/apoli, ilqtmle ñaua in 7{a  
bol/&mandauauia affai fegnalidi Jcrcffole :  per- 
•he in Tffapoli ne patirono molto,®4 cofa io uedend» 
•anta mirabili e/ferien^auolft/àper talefecreto, il
lude ho tenuto occulto fino al preferite, &  Ima lo 
yd’lko al mondo, percioche il Signor Dio Comanda 
w  le uirtà non fileno occulte,&  perche anco tutti 
c r-epoffuno fcruir nelle loro occorrente, per leuarfi 
hlijcg/ii della faccia,perdoebe paiono molto brut.

T z f ida
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donne ¡¿ottani,che fon da maritare. ;v» y
l —  w  -  -  '  v > t ’  ■ ' v » '

Delmódo'fli:jÌàremo!ti forti iji olij da far bel
lo &  prima dell’oliò drmaaHole 

» i'fimplice. Cap4W,jy8.
. vi avvi.:

l'O lio di mandole femplice thlvflrar la faccia fi 
fa  in quello modo,ciuè.Tiglixmanstole ambrofìne li 
ir e  4„e mondale &r peflale^tmettim un poco di acr 
qua ulta, &  acqu i rofa come faria a direoncia. i . di 
tiafeuna &  /inno benìflirno incorporate con le det
te mandole, &  poi fritte dentro ima padella, &  co
me faranno ben calde che incominciano a fumate, 
mettile dentro un facchetto, &  fi rendile forte al 
torcolo>&ufeirà Colio chiaro c bello : ìiquale fi met 
te dentro un catino pieno di acqua piovana, &  fi 
sbatte tanto, che diurni bianco, &  cèfi farà fatfo t 
&  preparato per ungerft la faceta, percioche aurni 
ta,lu(ìra & f.i  beila pelle dotte fi ongtr e quefìo è il 
vero modo di fare, &  preparare Colio di mandole 
dolci fimplice.&ne i fequcii capitoli dirò del modo 
di fare dtuerfe forti di olij, Campo fu i , quai fcruono 
per. le donne da far ft belle ; olij che fi fanno con g ii  
diffimo magi(krio,et arte,&tono di mirabile uirtit 
e non piumfli ne'fatti da mjfuno ne manco tifati dal 
le donne perfarft bille.e quefìifono nuouifecreti tro 
vati da me eongra folicitudine per farmi amico del 
le donne,chi di tal cvfe fi dilettano.

bel
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Bel tìmido di fiir olio di mandole dolci'coinpo*-’" 

ftaper far bella la fàccia. Cap- 55?. . ,
' ■ . _ . . ,
7y?n Uf>glio lafciar di ¡»fognare atte forme il ino 

io di fare un'olio di mandole dolci comporlo, ìlqua- 
le fa rafie le carni &  luftra la faccia, cosa belli ¡ f i .  
na e nonpìuuifia da neffunó , & il mòdo di farlo & 
pcllOyciuè.Vigli f i  mandole dolci m odale lib. . 0. 
[iridaliroiftinpoluereonc. 6 garofalionc. 1 .uh» 
bianco onde.4.acqua rofa onc.^.^r og ni co rafiape 
fiato infierite &  lardale così per otto 0 nouc giorni 
pittandole ogni giorno una »olia,& in capo di ditta 
t<mpo falda I r  dèlta materia dentro una padella 
fin tantoché incomincia a fumare &  che scotta fo t  
te, allbora metti dentro un sacchetto di corda odi 
!ana,& ttrengi al torcolo , &  unirà un’olio voffo ,  
telqualefi ongè la faccia,&  fa  luttro roffo,et liscia 
npelleie quettoè perfetìsfimo olio per còciadafhc 
•t«,& è secreto trouato da me,et patto in luce,aedi 
e generose dotte se ne perfino seruire a suo piacere,

êl modo di fare un’olio, ilquale fa bianca, &  
luftra la faccia. Capi * 6o.

Se tu uuoi fare un olio,che luftra, &  fabianca 
¡faccia,farai còsi Viglia mandole communi mon
ne lib .6 .sandar ac a , mattice bianca <mà Otte. } * 
bmra d'ouo.onc.4.draganti onc. ì.e  tutte le sopra- 
Wc cose fiawpittattirifitme,e lasciale così a m i

T i  Ctì
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CO per fri giorni,pipandole ogni giorno una voltati 
in capo di detto tempo [caldaie, come faceflilefo - 
frafcritte, eflringile al torcolo, &  cattarne ciafcu• 
nafofianga,& quello ch'ufciràfarà olio che Infoi 
la carne,&  la fa  bianca,et bella;di maniera, che pi 
re cofa miracolo fa, &  rara &  quetto è uno dei grati 
ftcretti che fia in tutta l’arte de’ belletti, perciocbe 
come ho detto difoprt,fa bianco, lufiro, &■  fa  ¡lare 
tirata la pelle,et non fa nocumento alla persona, nè 
manco a quel luoco,che con effa s'ongc.

Del modo di £tre olio,che fa ilare allegro,&  fi 
bella la faccia. Cap. i u

I l  fecreto di fare un'olio, che fa  ¡lare allegro, 
forteti animofo in battaglia, e perche induce alle- 
gregna in quelleperfine,che l'ufanoffa ancor belle le 
donne: percioche una donna allegra fempre pare bel 
la. Il detto olio fi fa  iti qusttomodo, cioè Tigfafi 
fornente di Campo,&  fi fettafottilmente , &  fi ba
gna un pochetto con uino,etpoi fi falda dentro uni 
padella tanto, che fia cosi caldo , che non uifi pofi* 
{offrire dentro le mani, &  poi fi mette dentro m «« 
{ticchetto,Cr ii ttringe al torcolo fin tanto, che efe* 
tutta la (ottanta : e quello è un'olio che btueniont 
un'oncia fa ttare allegriamo colui che lo b tu e ,&  
s'egli è ¡oliato,combatterà ferocifftmamer.te ned- 
guerra^enga bauer paura del nemico, perciocbej1 
votar a ditole {empiite fa  juefio, & è/u a  qualib

occulta-
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occulta.sì che queflo è oglio miracolofo, &  diurno 
ptr untai’effetto.

Del modo di fare un’olio col quale filuftrak 
faccia. Cap. 6 1 .

Se tu uoi fare un'olio, ilquale luilra la faccia,pi
glia graffo di porco,butiro,termentina, &  acqua ut - 
ta ana,& metti in boccia florta, et diHillaper ba - 
gno fino a tanto, che incominciano a venire i fumi,e 
l'olio comincia a ufeire roffo, allbora lieualo, et fet
ido  in vaso di uetro,& queflo è oglio, che luftra la 
faccia comefpecchio, &  è mirabile fecreto dafape- 
re>& è l'ultimo,eh’io voglio fcriuere in queflo quar 
to libro ; nel quinto tratterò diuerft fecreti nella a~ 
gricoltura;&  in diuerje arti,&fcicn%e, «  come in
tenderete.

Il fine del quarto Libro.



C O M PEN D IO
D E ’ S E C R E T I

R A T I O N A L I
DellEccell. Dottore, &  Caualiero M. Leo* 

nardo Fioratimi Bologne/ ò .

; Libro Quinto.

T^lqualeft contengono ìfecreli di nane, &  
diuerfc arti, *reflhrcitij.

De i fccreri occulti della Agi ¿coltura, &  prima 
della traii-nutatione del for mento. 

Capitolo. r.

E l i a . Agricoltura sono u a 'ij, &  
diuerfi secreti occolti,de'quali tratta- 
ro,&  dirò delle cause ¡cbcmuouono, 
&  inducono/imiti cjfcttuct prima dì- 

r°  della trafmutatione del fomento, quando nel lo
glio fi trasmuta. La causa adunque di far trasmu- 
tare il fomento ne loglio e la calidità, &  burniti
t i  deli inuerno, &  della primauera , quando sono 
pioggie a fi ai ; all bora la grande bumidità del ter- 
reno fa (he il germine del fomento fi trasmuta di

¡uà
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ta pròpria natura, &  fi comerte nel ?oglio, ilqual 
ogtio è fonnifero, & pejfimo da mangiare : perciò- 
(hefa,dolere la teña , et fa ñare le perfine, che lo 
mangiano mbriache, &  la causa dì tale trasmuta
tone,come ho detto,e bumidità del terreno , come 
idie(pcrien%a fi uedeche quando nellaprimauera 
vanno i tempi bumìdi, in quell'anno e loglio afidi,c 
Hitando uà afciutto il tempo non è loglio, & fe  uno 
¡emina l'aglio, et il tempo uadi afciutto raccoglierti 
belliffmo fomento.e queño è mirabile, et gran se
creto nell’agricoltura, óifapere, che lfomento in 
taglio fi trasmuta,et il loglio in fomento.

Della afte, &  di fue mfmutationi, belliiTimo 
fecreto da fapere. Cap. 3.

‘̂ e lle ulti che fanno l'uua fono grandiffme ma. 
rauiglie da fapere, perciocbe fe fi piglia fementcd’u 
ue, &  fi feminano nafeerà una ¡pede di uhi, che 
mai produce frutto di forte niuna, ancorché la pri
mauera quando le uiti gettano fuori, queñe tal uid 
moñrano di uolerfare uua affai : perciocbc, fanno 
fiori affai,quai sono odoriferi olire modo, &  poi no 
fumo u ua,&  uolendo, che tali ¡pede di uiti faccia 
no frutto bifogna tagliarle, et incalmarui,o infittir, 
ui foprad'alcuna (fede di uiti, di qualche forte c/?ff 
produca frutto, &  così la detta )fede di uiti diuen- 
tcràfrutifera, et domeflica : &  queño è un grande 
fecreto nella Agricoltura, &  di fimiti fccreti ue nè



D e ’  S e c r e t i  R a t i o  m a l i  

fono affai,de i quali dirò alcuni di quei che ho nifi 
per efperien\a,&prouati.

Del moniaco, &  delle Tue trafmutationi.
Capitolo. 3.

I l  manìaco,che a Trapali del regno lo chiamanti, 
lìbercbie,& Venetia armelino, et in Barba, ria mif' 
mos,b un frutto, ilquale di fua propria natura non: 
f i  può hauere;percioche fe fi femina ò pianta le fue fe 
mente,0 anime oucr osfi,come uoglian dire,nafee ar
bore molto differente da quello,c'ha prodotto tal (e- 
mente: percìoche ha frutti d'altra jpecie molto dif- 
fimili a quelli, &  chi uuole che facci i frutti fimili 
a quei dome Ilici, bifogna infetirlo con g li infili del 
domeflico .-così farà frutti domeflici,& qucflifonse 
creti belli s fimi dasapere, per intendere le cose na
turali, &  uedere quanta forila babbia l'arte nelle 
cose di natura,che inserendo un frutto dome flico so 
pra unsaluatico,& diutnti tutto dome flico,&  inse 
tendo un saluatieo sopra [un altro Saluatico diuenia 
megl io afltd di prima.

De i peri,caihgni,ciregie,& prugne, Se delle lo  
ro trafmutationi. Cap. 4.

Le sopradette (pccie d'arbori, 0 frutti se fi se- 
minano 0 piantano le lor semente nascono,et fanno 
i  frutti taluaticbi,etmolto differenti da qutc’bantii

prOl
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prùdute tal femente, &  i frutti che tali arbori fan
no fono faluaticbi,& pesfimi, che nonftpofiono ma 
fiare, &  uolendo che tali arbori faccino frutti do
me flici bifogna injètirli , con infili domefìici della 
fua (ferie. &  coir faranno i frutti domefìici fapori- 
ti et buoni, 0* qucflo è il modo da domefticare tali 
ferie di frutti . &  fe fopra queHi tali arbori ui fi 
infttifìe altri arbori. che non fofìero della tor fpecic 
non s'attacarebbcro,& fe s attaccalo  noufareb- 
tono mai frutto,&  rjuejlo è per non cffcr duna me• 
iefimageneratìone.&  questiono i fecrettida interi 
¿tre circa le gencrationi d’arbori , <&" frutti,uolen- 

> intender bene 1^Agricoltura.

Del nefpolo,& ili fua tranfmutatione in fe* 
mente. Cap. 5.

Quando fi [emina ilfeme della ne [fole, nafce di 
(fe unarboro qua fi fimile al niffolo, ma di una al
ta natura , &  fa i fruttimolto disftmilidallene- 
!>ole,&  udendo che faccia nefpde domeniche,bif» 
[na pigliare infiti di ncfpolo domeiìtco, etinfitirlo 
ipra ilfaluatico:& cesi farà frutti affai bonisfimi. 
Fi che molte sono le (fede de i fruttìchc facendo na 
cere lifuoifemi , fanno altraforte di frutti diuerfi 
lolla fua generatìone, et molti sono anco qutUi^he 
Piantando li suoi semi fanno il medthmofrutto:& 
*no di quelli tali e il perfìco, che piantando U suo#  
toc nasce un frutto della sua qualità,che fa i  frutti
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filmili al femetdr il fintile f  inno le Tfiocìje Gbm  • 
de,le Trunt,molte altre sarti di frutti, de' q'tdi io 
non ha piu cognition the tanto, quii tutti nafvono 
delle femenge, &  fanno il frutto Umile ferina trap 
mutar fi,&queHì fono bellilfimì [ecreti da fapcre nel 
lecofe deil'^igricolrura, <& ¡opo’molto necejfiatj t 
coloro,che di tal’arte fi dilcttSho.

Del morto Se i fecreti d'infuire arbori, Se i frut
ti di ogni forte. Cap. 6.

rc'i5 i ' * • v- . • * . i . S
Et è grandififitmo &  beUìffimo fecreto nell'J.- 

gricolturail fapere infime ifrutti, &  altri arbori 
in ogni tempo,et (hgione sua.-percioche'l uu’go non 
fagl'infiti [c non la 'P rim iera , quando gli arbori 
incominciano già a i andare in amore, tempo in uero 
molto conueniente,per far tale efiercitio, per efiert 
l ’aere dolce,&  temperatoci non li neno in ciafeun 
tempo fipoffonO fiaretaliinfiti, che $ attaccano, &  
riefcvno bene ,ma non però in quel modo che sufi 
tommunmentedifure, perche hoggidìfeguono tut 
ti un file  neliinfitrrei ilqualè quello > cioè. Taglili 
no la piànta/» arboroa trauerfo, &  los fendono p# 
mejgo,et poi tolgono rame fot tih d’altri a* bori, &  
le accomodano in quella fiffiura uno per banda, et li' 
gam  tiretto,&  l’tnfiafciano con paglia,0 [loppi, ac- 
eiochc il uemo,&l'aere non lifeccbi: ¿5» così molti 
figliano, &  molti fi leccano. Et quefta è l'ordine. 
chi f i  è ojjerum già tanti centinaia di anfà ■ M*
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pciò facendo io Ttytomia dell' Avicoltura per ut 
»ire in cogmùone delle cole naturali dtlkfilof>Jta.bo 
trouato altri moki modi da in fi tire le piante con ma 
mr facilità, &  tenga darle un co fi gran tormento, 
tome h oggidì fanno tutti gli Agricoltori chele irò 
imo altrauerfo, come di (opra ho detto ,per in fi u r
ie. M i perche ciafcuno [oppia, er intenda doue 
tonfata laforga,& uinù degli ¡tifiti lo dirò,accio- 
thè tuttilolappino, &  poffino fare quando e fp uor- 
Unno. llfecreto adunque dellinfitire, &  fare prò» 
iurtealtre ¡orti di frutti aduna pianta piamente ne 
^[corga, &  nomici legno. Et però bafia upfiirefoh 

la pianta d’altro (cargo, &  cop farialtre forti di 
atei ,pcrciofbel.a uìyìh ita folutnentc nello fcor^Q 
*con queflopcreto [  potrà far produrre ad un ar
re diuerfe forti di frutti, che parerà c.ofa miraco
l à i  che habbia dello impoffibile, Si che lo [cor • 
) è quello,ciré fa il tuttodì modo adunque,da infili 
le piante fecondo l'ordine ndftro sarà qucJior cio'e, 
igiia un'occhio di una rama di un frutto domcili- 
i, &j:auali fuori il legno, &  poi trova un frutto 
luaticoychc babbi una Yuma (inule a quella,& fcù 
ì tanto dei detta, legno' quanto è la (corica, che hai 
uiato deli altro,&  ua. a ìnui f i  trio nella fteffo luoco 
r infascialo sottilmente., che subito ft ritaccarà. 
r- farà fim i sorte ai frutti , che fa quello doue hai 
IIto lo scorgo. Et meàefimc:,nenie s-tpra un fruì-, 
1 saluatico potrai infttire dieci, o dodeci soni di 
utti domestici senja [guaftarc. [albero, &  ecft



. S ecreti  R at t ona l  i 
Ogni ramo del detto albero produrrà diuerfc forti di 
frutti, &  quello modo di infime è il migliore, &  
piu facile che fu .

Del modo di generare i muli id e  mule, come 
fi faceia/ècreto di natura. Cap. 7.

"H?n nafeeno i muli, &  le mule di fua generatiti- 
tie,perciocbe le mule mfeono crefcono &  muoiono 
finga far frutto.Verò che non poffon generare :  &  
queflo 0 per non effer generate loro della fua fpeeie ; 
ma di dite animali differenti. che non fono dalla fua 
generatone,come dirò alluocofuo. Etper tantoa- 
dunque tutti gli animali,arbori, &• piante, che noe 
nafeonp della sua fpeeie,non producono piu frutto m  
finifeonoin quel modo ,cbe nafeono.. Il modo adun- 
qut di fare la fpeeie de muli 1 quefla : cioè. Vigliali 
dna caudltà,o giumenta, quando uà in amore,~& fi 
fi* impregnare da un’i4fino,animale che non è del- 
laipetie de caualli,maeHrato, &  l'animai generi
lo da questi due animali,cioè da una caualla,& uno 
»fino, nonfàràdi una, ne dell'altra fpeciema fari 
«minate molto differente,che sarà mul%outr mutiti 
H.tafiaumdi non pofcn generare altri della fuage- 
peratione.&il fintile fanno alcune forti di piante,el 
di birbe: S'e'l niffolo fard infilo [opra il/pino , fari 
frutti hcfnifti*ni:mafe faranno feminate te fw  Cernen
te nafeerànttoìtene di foprabo detto,& la piata che 
di tale nafeerà non farà piu. [rutto* il fonile ancori«

faranno
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ranno le moniache,o armeline, &  molte forti di 
ante : &  quelli fono fecreti di "Statura bellisfimi 
ifapcre: quai tutti boueduti io, &  fattone lacfpe- 
itj^a, &  fon uerisfimi;&s’io farò brcue nelle ma 
rie,che tratterò, faràpercbe non uoglio dire, nè 
ime,fe non quelle cofe,che fon paffute per le mie 
tmi,& che ho fatto la efpericn-gadt e(le, &  cefi 
Libro mio è autentico,&  ogni « no potrà ejjerftcu 
¡che i noiìri [ecreei faranno la uerità: &  qucHe 
j tutte cofe che ho utile &  fatte con grandiflìnut 
nghe^a di tempo,& grandifiimo fludio,

elmodo di fare, che unperfìco produrrà le 
fratta groilìifime. Cap. 8.

Si può fare con artificio,che un per fico, ouer al* 
o frutto produrrà le fr  uta grofiijìime affai piu del 
o ordinario : ma non faranno poi co fi faporite algu 
o. Et il fecreto di far quello farà mettere un uafo 
ac qua [opra il piede dei frutto, doue incomincia a 
re,o fpargere traminlqual uafo fia forato,&  l'at
ta efebi fitori a goccia a goccia, &  uadi a baffo, 
¿udendofi pt r il piede del frutto : et ciò fi fa  cornei 
ulti fon na ti,&  g raffi ttt,per fin tanto, che inco - 
metano a maturare, &  quello è fecreto miràbile 
'Il vAgricoltura, &  bollo trottato io da m e, fen^a 
werlo/aputo, ne imparato da niffunò ; perche una 
dta uolendo adacquare ma ulte al piede di vn pe- 
•j accioche non fi  set caffè ,fadacquai, &  futa

adac-
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adacquare tale, che le Ter a ingroforno il doppio i  
piu di quello,cheprima solcamo fare,&  io accorgi 
domi di tal cosa pronai il detto secreto sopra,Tcrfi 
chi,fichi,& altri frutti, quai tutti fecero le fruiti 
maggiori affai del solito juo. Et per qucHa pia di t- 
fferienga uenni in cognitione di quefio fi raro secrt 
to ,&  cofi non ho uoluto lasciare di melarlo : acciò 
che quei che fi dilettano dell'arte dell'iAgricoltuUi 
se ne poffmo seruirepcr sua dilettatione.

t Del modo di fare la Temenza ne i cauoli ca- 
puccifecrecoranifimo. Cap. p.

j i  tutio’l {nonio è noto, qualmente le sementi 
¿e i cauoli capucci: seminandole un altro anno cbti 
cauoli i i  effi nascono non fi serrano piu, &  non si
no capucci, come erano prima. Et per tanto uolen‘ 
do,che la sementa de i detti capucci produca sempd 
cauoli capucci,b isogna farla con grande artificio, et 
fi secreto dì farla è quefio,cioè. Si cauano i cauoiii 
caput ci il mese di Tfouembre con tutte le radici, Ù 
il terreno, che ui refta attaccato,&  s’attaccane dn 
fra unasofianga douc'l freddo,&  il uenlo non lipjS 
fi nuocere, facendoti ancor fuoco fftfiifiime uoltf- 
Et quefìi fi lasciano cofi fino a tantoché fila pafiate 
fred do del Vtrno,&poi fi )piccano, &  fi piantai 
in boni fimo terreno,che fia ben lauorato, &  f i 1-*' 
sciano fare la sementa,&  quefla tal semenza si 
minandola nasie,& fa belhfiìmi cauoli capucci,&

. . * senon
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:nou è fatta in quitto modo, non produce i candì 
3pucci,&perciò quello è mirabile fecreto nell’̂ i-  
ricoliura.itqual secreto lo sanno pocbiffimi .Agri- 
oltorì,perche coloro che sanno se ne uogliono naie- 
zloro,& nonio uogliono insegnare ad altri.

)elmodo di fare grandiflnpa quantità di pian
t i  diuerfeper.unapollesiione. Cap. io .

Chiudere fare graniißima quantità dì diuerfe 
¡ante per plantare una pofjifiione,faccia in q netto 
lodo cioè. Viglia sementa di tutti quelli arbori, 
he, fannoJenf ente,come noci,rouere,cir.cgic,oppij, 
alici olmi,[pini,cattagni,per fichi, &  tutte le sorti 
i frutti,&  conte entra il mese di Settembrefemina 
: dette semente in bonißimo terreno,che fta ben la- 
orato,&  come uiene il freddo copri il detto terreno 
^minato di tai semente con fluore, o paglia, o altra 
osa fim ile,& lascialo così fin tantoché il terreno 
on s’agghiaccia piu,&  poi scoprilo,che le semente 
hai seminate nasctranno-Et quell’anno ißcßo cre
eranno a£ai,che all’Autunno fi potranno trapian 
are,& così haucrai grandißima quantità d’arbori 
f«^d troppo fattidio,& prefio pianterai una poffef 
ione, ma la maggior parte de'frutti saranno faluati 
hi, come di fopra ho detto,&  quefio e g randiß imo 
’creto,(begli Agricoltori nude fimi non lo fanno, 

non l ’ufano,&io l’ho voluto rutilare, acciò ogni 
ofe nepoßiferuire.

V  Del
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Del modo di fiacche in una poiTeffione nafce- 

ranno gran quantità di (paraci. Cap. 1 1 .

Chiuoleffe indurre (paragi in un giardino feng» 
temente,faccia in quello modo,cioè Tigli gran qua
nta di corna di cabrato,&f0tterrile fotta terra, l u
na difcofìo da l'altra. Et quando dette corna faranno
manie,quel terreno produrrà grandifiima quintili 
di (paragi : perche dotte fi marciscono quelle corna, 
dicono che fi  genera talffecie di herba>& quelloft- 
creto non l ’hogià prouato io,come laltre cofe, m* 
me Cba detto un ualentif imo hortolanoda Vicen- 
^  »doue Ì piu beifparagi del mondo, &  per
ejser materia,che piaee così a tutti, n’ho uoluto far 
mentione in qutH o Libro,accioche tutti topo fino ft  
pere, &  operare, &  queflo èfecreto mirabile, &  
grande nell Agricoltura.

Delmododafeminare ogni forte di Temente, 
che feminanogli Agricoltori Cap. u .

Dirò quivi il modo, &  il tem po, che fi(emina- 
no lapin parte dellefemente in quelle noflre bande: 
accioche quei che non hanno eognitione dell'Agri
colturapoffinofapere i tempi da feminar la femen
te,&  piantare le piante. Et ancor che io ri babbi ferii 
loto a pieno nel mio Specchio difeientia rmiuerfale,
non lafcierò di trattare il modo, &  U tempo da (e- !
minare le femente, ¿ r  piantare le piante, per non

lafc'ure
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lafciare imperfetto queflo Libro , & per cofe appar
tenenti e ntcejfìric alla filosofia nat arale ,&  alla uo- 
lira Medicina,?ir Ctragia: &  così incominciaremo 
prima dal fomento,per ejftr la prima [ottanta del - 
l buono. S i rompe adunque il terreno il mefe di Fe
ltrato Margo »Aprile, &  Maggio,&  poi s'ara due 
oltre uolte,èr come pajfa S.Matiheo di Setembre s' 
incomincia a[eminare il grano,&  fi fogne fin tanto» 
che fianofinitelefemenge,& in quello iiìeffo tempo 
ftfeminano le fané utrnarex£c,il litio uernìglio,l'or- 
%p,la[peltaja fegala,&  i ri f i , &  fi piantano negli 
borii agli cipolle,fcalogne,& fìfeminanoporri,cauti 
li:&  cipolle,ma bifognapoi tenere coperto il terreno 
con jìuore, 0 paglia fino alla Trimauera^tcciò ilfred  
do non le ammagli. I l mefe di pebraio fi [emina fa
né, cicerchie,& uena.ll mefe di M ario fi fontina li
ni,canopo, miglio,ceci.U mefe diMprìlc fi ¡emina p i 
nichi,meleghe, sorghi,fagiuoli,& fi piantano in e 
rbo, cucumeri,meloni, angurie, e fìfeminano radici, 
fetrofelino, lattiche, ba filicojnaggiorana,menta, f i - 
finoCbio,& tutte le [fede di herbaggi,cbc ne g li hot 
ti fì{ feminano. Le raue &  radici fi [emina di Luglio 
gli arbori piantati fi di Settembre fino a M argo, &  
le uite fi potano nelmedefimo tempo,&  qutsìe cofe 
non le battello per fecrethperciochetommunemen 
te fi fanno in tal modo, mafolamente l ho ferino, oc 
cioè be quelle perfone così bu omini come donne, else 
ntai non fono flati alla uilla, pofiino efii ancorfapere 
lefopradettt cofe, leggendo queflo nofìro Libro.

V  a Del

tri v
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Del modo di fare uarie& ditiérièforrj d'oclto- 
doriferijvsr primadell’ogli o di garo- ' 

fali. Gap. r j .

L ’olio dì garo fa li non f i  può cattare per fe foto, 
perefiere igarof'ali materiale troppo afcim o;m a 
imperò uolendofare oglio d'effi fifa  in queflo mo
do , cioè. Si P iglia garofali lib .i . &fipefiantt 
nel mortaro fin  tanto, che fi facciano >npolucrc:& 
dipoi fi piglia libre, j . di mandole dolci mondate, et 
fipefiano nel mortaro , &  dentro ui s'incorpora la 
détta poluere di garof ali, &  per ogni libra di détta 
materia ui fi mette oncia una di bonifiimo uin bian
co, &  iafeia così in mafia per il meno otto giorni y 
C’T poi fi pefiano di nono, &  fi [caldano dentro una 
padella fin tantoché fiottino, che non ut fi poffi (of
frire le m anì:& poi fi firingono in torcolofin tanto 
che fia ufeita tutta la (ottanta Et quello f i  cbiauut 
ogliodigarofali. t, . .-. ' '

MR'-'xr/. '• . »31ìs\u;;«':.-V.4-v.ì
Delmòdo di fare olio di fpicpnardo odorifero 

fecretorariillmo. Cap. 14.
m w , -i ì i  > »  “H  ■ ' - i - i

Lo frico bardob un (empiite, del quale non fi 
può Cattare aglio, ma fi bene fipuò'efirahere l'odore 
con altri materiali,et l’ordine è quefio,cioè.Tigli4\ 
(fico nardo libra. 1 .&  pefiafifottiliffifìio, &  dipoi 
fipefiano libre, 6 lim andole dolci mondate, & fi 
tnefiolano infieme > & lo fi'm fi così per dieci gìor:

. a ' ni
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ì almanco, et poi fi ternano a piflare di nuouo, àg* 

fongendoui oncie. i . di acqua uitaptr libra, et poi 
[caldaio dentro una padella fin tanto, che [cotti,che 
non uiposfi [offrire dentro le mani : et poi metterlo 
dentro unfaccbetto, et metterlo al torcalo, et ftrin - 
tfrlofin tanto,che fia ufeito tutto loglio,et quello fi 
chiama oglio odorifero dì [fico nardo: che [eruca 
molte cofe, cefi per medicamento, coinè ancora per 
odore, et altre cofe,che fi uuole.< ¡^ j  ;•
. \ 1 ' rÀ iyt'*\sb%X .,S ,-*,•» a ' ; .  .v
Del modo di fare l ’olio di taotHay-ieccetò miri) 

colofo. Capi  ̂ i ,j.i\ v-* . :.
' *** * t '• j

tolto di cartella è licore mhacolofo: perciothe 
’’die cure delle infermità fa grandi finte operationi 
tonferua il Stomaco da conottione , ufandolo api- 
l lare per bocca, e il firhUe ancor ufando per milione 
u finfeca, et il uerace modo di fare tale oglio è que- 
k:cwe. Tiglio fi cìnammo, ouer cantila lib.una et 
‘pista fonile ; et dipoi Simpafia con olio di man
ate dolci,che diuenti in forma d’unguento, etfcaf 

f̂i uno poco, tanto chefiàtepido, et dipoi f i  làfeia 
f  per giorni, l ì'.cominoitupt in capo di tale tempo 
¡calda déntro in un ttafò, et poi fi firinge al tortolo 
co a tanto, chela concila reflibenisfimoafeiutta: 
quello cb’ujciràfàrà dì colore, di odore ,et difapo- ; di cartella,et c ram fimo secreto nell’arte, pereti 
* non è mai piu Staio in ufndtfa+fìcontati’ordine 
me quefio,ilquale èdifìofira inuemione. i? r<
'• V  5 Del

È
j:
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Del modo di fare 1 oli o di ipica celtica, ilquali 

è odorifero. Cap. 16 .

La (pica celtica è unfemplice arido, &  ficco, eh 
non ba ìnfe ninna forte di licore, ma fi bene grandis- 
fimo odore; e per deftraherc l'odore di efja, fi può 
fàrcia modo tale, cioè, T ifiate la (pica &  imbeue- 
rada con finitima acqua ulta, tanto che diuenti bu- 
mtda, &  poi per ogni libra didetta (pica aggionger- 
ut libre. 4. di mandole ombro fine mondate, &  pitti 
re ogni cofa in fim e; et fi lafcia così infim e per gioì 
ni. 1 o.e poifi [caldafino a tantoché fia ben fiottate 
&  fi siringe al torcalo, &  quefio è il modo di fare 
l ’olio di [pica, ilquakèchiarìffìm o,& odorifero. Et 
quefio oglioferue amolte ce fi, tanto per medicine, 
quanto ancor per l ’arte di profumieri. Et quefio t il 
nero ordine di fare loglio difpica.

Del modo di-fare l ’olio di noce moicata belli® 
moy&con facilità. Cap. 17.

L  olio di noce mofiata fi può fare in diuerfi tuo- 
di, come dall'e(per tenga fi uede, ma però il megli0 
&  piu facile di tutti è quefio cioè. Vigliar ai noci
mofiata, &  mandole mondate,  tanto d’uno qaan- 

1odelia ltm & ptfia  infim e,et lafcia così per quat‘ 
tro*o cinque giorni, &  poi (caldaie beniffimo , &  
firingile al tercolo, &  ufeirà ogiio Hi coloreM oreA 
fiport di noce mofiata. Et fe bene ui entra l‘ogli° w 

' ì ' :- k mandole



L i b r o  V , i

mandole dolci,per quefio non g li leua l'odore ne U fa 
{ore, ne manco impedire la uirtù (Uà : percioche fi 
accompagna con tutte le cofe ,  &  nifiuna guafla, 
ne maco caua della Jua qualità.Si che quiño è il piu 
hcl modo,che fi pos fi usare per cquare l ’olio di noee 
moscate,et an co fa  le fue operationi con piu auttori- 
ià:percioche è piupenetrattuo, e ha odore foaue, et 
meglio al guño ,  et in tutte [altrefue operationi.

Del modo di fare tutte le forti di ogli di fiori» 
Se altre cofe afeiutte. Cap. i8.

I l modo di fare ogli di tutte le cofe afeiutte, co
me difandali, di legno di aloadi tanarifo, et dher- 
baggi& fiori,che infe non hanno ogliofarà queÜo 
(ioè.Tigliafiquel femplice neiquale tu uuoifareo- 
glio ,& fi peña, &  simbeutra con oglio di mando
le dolci,&  lafeiafi così per otto, o dieci giorni, e poi 
fifcalda, fi come tulli fopraferitti Capitoli ho detto, 
&  fi ñm ge al tonolo ,et qutño è il modo colqua
le fi paflón fare tutte le sorti degli ogli sopraietti, 
( f  saranno perfettisfimi: percioche scome ho detto, 
l °glio di mandole è atto a rictuere le uirtù di tutte 
le cofe, &  non impedire le uirtù et operationi lo 
yo,et qño è quato io uogtio dire degli ogli di talfor 
jf;'ma ben dirò d'alcuni ogli che f i  fanno per attedi 
dilatoria. Ma pche ne ho ferino altre m ite nel mio 
specchio difeientia uniuerfalcjh tu'm ici Capricci 
cu cin ali i  gir anco m i Difcorfo di Cirugía :

V  4  5 i»
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in qtutto libro trattato folo £ alcune forti d'ogli o- 
doriferi,  &  molto fatuù feri a  coloro,  cbeliufano.

Del modo di fave ògliodi ftorace liquido per 
diftillatiòiitf. Cap. ip.

L ’olio di fioraci liquido per dittillatione fifa  in 
quetto i modo, cioè.Tigliafì ftorace,&  fi pone den
tro una boccia flotta, etfoprauifipone altrettanta 
acqua uita finisfm a, &  per ogni libra di ftorace ui 
f i  mette one.pdi arem di fiume ben lauata, &  <- 
fciutta,& detta boccia f i  accommoda fopra un for
nello dandoli fuoco fitto-a tanto , che fi a ufcita tutta 
lafoftan'fa. Annettendo però che all" ultimo della 
dittillatione,quando ueniranno certi fumi fuori della 
flotta che paiam o,di'leuar uìa il recipiente, etpo- 
neruene un altro,perche guitteria loglio odorifera 
&  poi fcpardrilólio da l'acqua uita, et farà fatta 
&  in quefto tale mpdoi et con quefto i(le fio ordine fi 
poffonofar tutte ¡¿-forti di ogli di 'gomme liquide , 
come ditermentina d’olio laurino > dìrafaditert 
binto,& di tuttkfaltre forti di materie ta li, che fi- 
rà riufcibile,&perfettisftmo in tutte t'operaùoni■

Del modo di fare acqua odorifera con acqua 
di pozzo, fecreco rariffimo. Cap. io*

' •
Se alcunaperfona uóteffe fargm dìsfim a quan

tità d‘acqua odorifera m  aequa em m une, ciotti
■ f ’• pogffi
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Do^o, faccia in modo tale : cioè. T ig li grani, i o d i 
mifcbio fìniffimo,ilquale fia macinato dentro in un 
mortaio di bronco.ttfoluio col ft>uto:et dipoi piglia 
acqua rofa finiffma lib. 6. &  mettila dentro un ucc
io di vetro da cuocere acqua cottar, &  mettivi il det 
lo mufchio,&onc. i -di bengioi, &  fallo bollire tan 
tojbe cali,un quarto, &  poi piglia libre. 40. di ac- 
qua communi,&  falla bollire per mcgp(hora,etpos 
co fi bollente, getiaui dentro la detta acqua rofa col 
mufchio,& il bengioi,&  lafcia ¡lare cofi, &  fi raf
fredderà, &  piglierà foauisfimo odore. Et è quejla 
«equa molto ùtile per i profumieri :auuer tendo, che 
itale acqua commune nonfojje bollita, &  calda, 
quando s’accompagna con t  ac qua rofai&mnfcbio,  
che l'odore non penetreriaieir perciò fi bolle.Et que
llo èfecreto rarisfimo,cb’ioho trovato volendo io dì- 
filare l'acqua rofaft il mufehio, &  tl bengioino de 
irò una boccia per bagno maria, &  rompendo fi la 
letta boccia,l'acqua del bagno rtflò tutta odorifera,  
et di grato odore, &  cofi imparai ilfccrcto*

Del modo di fare acqua odorifera, laquale fi 
può augumentare aliai. Cap. i t •

Quella è un'acqua odorifera , laquale dipoi 
t i  è fatta fi può àugmentare afiai piu dellafopradet 

il modo di farla è quefio: cioè .Tigliarai fiori 
imbuco,&  di narangelibra. 1 .perciafchcduno, 

tweUàfini’vncic.fìgarcfali otic,^, bengioiotte. %
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mufckiofimfimp dra. 2. &  tutte le dette cofe firn 
ptflate a graffo modo, &  me (le a molle t n Ub. to. i 
acqua uitafinis fimo dentro una boccia et uggioli 
v i lib.2 idi finiffìma aequa rofa,&lafcia così inir,fi 
fio ri per giorni. 3 .& poi diflilla per bagnofin tanti 
che fia ufcita Ogrifoflanga, # • (etbaie in uafo di ut• 
troberiffìmo ckiufo,che non refpira,e quando la uot 
rai augumentare,farai in tal maniera. Tiglio acqui 
commune,#- mettila a bollire dentro un uafo di ut 
tro ,&  come ha bollito un p r e t t o , leuala dalfutr 
co,& per ogni libra di detta acqua mettiui una on
cia della fopradeitaacqua difliUata, et lafcia raffre
ttare;#1 bauerai acqua odorifera,  &  perfettiffm: 
laquale èmirabile* # • rara fra tutte ¿altre acque i  
iìilla te,&  è di gran ili fimo g uaiagno, per i profu
mieri.

Del modo di fere l’acqua di /pica,& Iauandi o- 
dorifera. Cap, a 2,

Se vuoi fare acqua odorifera di fpìcajo dì btuan 
da,far ai in queflo modo: cioè.Viglia fpicào lattanti 
# • mettila inìnfufione inacqua uita finis[ima f f  
giorni. 2. &  poi d ifilla  per bagno, &  bauerai un’ut 
qua : laquale f i può augumentare come le duci0' 
prafcritte,&  queflo è il nero (cacto da fare taUft 
tidiacquf : perciocbe in altro modo non fi Puot' 
flrahere l’odore cosi perfetto come fi facon M u*. 
vita: &  a queflo modo ftpofiono cattare g iioclor!i>l
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lutti i !empiici del monde, &  que fio  ho provato io 
iiutrpffime volte,&  è la verità,come dalla ragione 
1 dalla efperienga f i  può vedere, percioche tacque 
Ma cava lafottanqt di tutte l'herbe, &  d’ogni for
te di materiali con grandifilma fa c ilit à ^  difluían
lo infieme (ene cavano le partipiu nobili, quafifer- 
nono al no jiro  propofito.

Del modo di far acqua roía odorifera, Se mol
to preci ofa. Cap. 23.

Volendo fare acqua rofa odorifera &  preciofa, 
rm i ih queflo modo : cioè."Piglia rofe mondate,  e 
r<j cht vi fia quel fiore giallo,che flà  in megpgp la re 
k  perche è molto odorifero. Viglia adunque di det- 
k rofe libre. 4. garofali fini oncia.1 .  bengioime^- 
{oncia, concila oncia, i.e  m ag a  : &  tutte le dette 
pepano fpoluetvgate,Cr mefcolatecon le rofe, &  
ntIJe dentrcfl lambicco, &  diflillate con Icntijfimo 
fuoco fin tantoché fia ufeita tuttafhumidiià delle 
rofe.&  l ’acqua che diflillerà falla dare al Sole per 
y  fe ,&  diventerà chiariflima,& di foauiffimo a  
wrr.E queflo è nobiliffimo fecreto da far fi da quel- 

che fl dilettano di eofe odorifere ¡percioche quefl'ac 
?<« auanga tutte'}’altre di odore.

d̂modo di fare acqua odorifera» &preÙoià 
P«r  gran Signore. Cap. 24.

Chi vuole fare un'acqua odorifera * ( p rein ,
fa  per

1
1 >,■ i
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fìper ognigran Signorà, faccia-in (¡netto modo-rial 
T ig li acqua rofa, acqua di fiori di citrangoh, &  di 
tripolì ana lib .i. mufebiofino caratti. 4. garofiii 
drammonifee ìnfiem e,& difiillaper bagno, or l'ut 
qua che ufeirà falla ¡lare ai Sole, &  farà odoriferi 
<£r pretiofafopra tutte l’altre acque digitiate,perche 
fi abbraccia co i detti odori, &  gli fa  diuentarefoa- 
uisfim i,& grati all'odorato.

Del inodo ri acconciare il iàpone, che facciale 
mani Iwancmflime. " Cap. z j.

Volendo acconciare il fapone, che faccia le man 
nette,&  bianchiifirn, farai in tale m oia : cioè.Ti- 
glia  fapone darnajcbìno lib, 4. et grattalo fonile, et 
ficcalo al Sole, c i ficcato che fard fallo in polucre, 
ét detta poltkre U-imptrfiaraì con finisfima acqM 
ulta ih modo dì liqUfdo unguento, S  tornala al So- 
le  per tre giorniie't poiaggioXgiui onde. 6. di finif‘  
fimo àglio di tartaro, et pefia benisfimo inficine 
dentro un mortaro di pietra,etfam e palle,et fe odo
rifero là uuoi,poniùi mufchìo, 0 garofano alno odo 
re,cb 'a te piaccia:et qtteflo farà per fe uis fimo fale
ne da nettare, et far belle le mani, ; pereioebe ui en
tra- M io di tartaro, che corre da ogni b rtittf \%p >(t 
netta benisfimo:ui entra ancor l’acqua uita, quale 
confpiida, e fa  beUisfjmalq pelle, et fana ogni ma
chia che fofie dotte fi lauà con tal fapone, etper qui
tta ragione dico queflo cjìcr nobilisfimo (apPne,lt 
dìgm disfim a m tà  petfa l cofi. > • ^ ;

vi» \  che
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Che cofit fiali belgi oino,&r come d’efTo fi faccia 

- ogho odorifero. Cap. 16 .

Il belgioino è la gomma d’uriarboro che fi chia
ma Laftro Cirenaico, ilquale nafte nell indie y &  fi 
porta in quefle nofire bande in pe‘̂ gigrandiffitnis'et 
idi odore foauifJìmo:& di ciò fe ne può fare aglio 0 
tonferò &■ mirabile, ilquale è molto)'aiutifero in 
Huerfe infemità,& aftat grato all’odorato ;  .&  chi 
lo uolejfe fare Sìupendtffimo,& miracolofo, faccia 
in quc/io modOyCio'e.Tiglia belgioino lib. 1 .mufchio 
iiieuante dra. 1 .  acqua uitafinifjima onc. 1 o .are- 
w di fiume onc. 4 . &  tutte lefopradette cofe pano 

infume dentro una boccia jìortat laquale retti 
wta i tre quarti,&  difilla per bagno fin tantoché 
5« »[cita tutta laftfianga : &  come non distillerà 
to lena il recipiente, &  ftpara l'acqua dall'olio, et 
nbaciafcunoda pcrfe,& haucrai acqua odoriferay 

oglio di belgioino miracolofo; et quello è rarijfi- 
tno , &  gran ftcreto non mai piu uitto, ne fatto da 
tono di tanta foauità,& odore,e queHo è il uerace 
oglio odorato di belgioino. ;

'̂1 modo di fare, la Galia.mofcata predo fi ili?
ma,& rariffima.. Cap. 27.

■”  ' ’
, Se tu nuot far Galla mofeatadigrandiffimauir- 

u'daqUfilfupera quella di Mefue, et ¿mirabile nel- 
¡uè opemioribfa inquellom odo,cm . Viglia le,
r,'> ’ ,
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gna di aloe odorifero dram. 4. ambracane dram. j  
mufchio di Leuantc dram.i.noci mofcbate dram. 
eanellafina dram. 1 .&  ogni cofa fta diffoluta con te 
qua vita,attillata tra uolte con anift:&  dipoi dtjìo 
ni in tal campo fittone gomma di dragante et lafcri 
asciugare tanto,che fi poffi fare in pattelletti piccio 
li comcun quattrino,&  bollali con un figlilo,&fer 
bali in u.ìfo di uetro benijftmo chiufo,& quitta luna 
forte digallia non piu ufata,laquale è di tanta uirtù, 
&  fortuiti,&  incoruttibile, che non fi guatta mai, 
che cofa da far flupire il mondo. Et fe g li antichi non 
la fecero in quefto modo, fu perche ejii non hcbbtro 
cognitione dell'acqua uita,ne manco feppero le gran 
dipintefue m tù .Sì che quetto è il uerace, &  per
fetto modo da fare la Calia mofcata.

Pel modo di fare i iuoppr,che non fi guafteraiv 
nomai. Cap. a 8.

J  ftroppi difficilmente fi poffon conferuare lungo 
tempo,che non ftguattino,percioche lahumiditàde 
i  fuochi,de'quali fi fatino jton fi può tanto confami- 
te,che non f a  atta aputrefarfì.Etfe 1‘^Aromatario li 
uuol cuocere tanto,ebe l humiditi f a  confumata; ri 
uirtù delfemplice fe ne ua in fumo, &  il f troppo 
ualeniente. Mauoglioinfcgmreio a g li Spendi 
^Aromatari} il modo, conti quale « frappi fi con’ 
scruaramo tempo affa i, &  faranno di magP°[ 
uirtù, &  il pereto è quello} cioè. Quando i f ,r0PPl
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i» fatti aggiùngili! per ogni libra onde, i  ÀtUa no
ta quinta cjfentia,& incorpora beniflimo infume: 
T così facendo non fi putrefaranno m ai. Et que- 
lo è fecretoycbe mai amichi,ne modani non l'hanno 
iputo,ne inttfo. Eùnquefìotta tutta Ìimportane 
a di tal'arte, C ria di ita quinta effentia conferita, 
? no» impedifie cofa ninna in tai ftroppi.

>el modo di conferirne tutti gli elettuarii>& le 
parte delle pillole. Cap. i<>.

Sono molte le fpecie di elettuarij, &  le patte del- 
'pìllole,cbc fi fanno nelle Spedane, quali facile 
irrite fi corrompono, &  perdono le loro uirtù : fy  
°i non fanno qnello effetto, che doueriano fare 
wfle tal compofiloni fipofonconferuare conag- 
iongerui tre cofejequali non poflono impedire per 
iodu niuno le loro operationi, &  le dette cofe sono, 
wfte cioè.Croco;mufcbio,& la nofira quinta effe» 
b-Etperciò ogni uolta,che i detti materiali ft met- 
'Mnnò ne ideiti compoftti non li lafcieranno mai pn 
'fare,ne perdere le loro uirtù,&  esft tre materiali 
«8 alterano mai compoftto niuno dotte f i mettono, 
dmpedifeono i loro effetti,ma augumcntano le lo- 
0 «irti, &  li conferuano,come ho detto,lungamen 
' daputrefattione.Et a qaeflo m odo,&  con tal’or- 
,nej i  poflono conjeruare tutti i frappi,It decottiod 
pìllole,Cr tutte l altre cofe,che patifeono, ouero 

^¡Jonopatire corninone.
Bel
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Sragie,&  saranno belliffime,quando però il maefirt 
fa r i diligente nell'operare.

Del modo di fare tutte le forte di elettimi j 
ufuali delle ipcciarie. Cap. 3 1 .

Sono infinite le sorti di elettuarij che fi usane 
nelle (pedane differentiati l ’uno da l ’altro yrna qua
si tutti si fanno ad un modo,& le compositioni lori 
son di quattro cose,cioè,poluen,mucìlagini,succhi, 
&  mele.M a alcuni si fanno con lepolueri solatnen 
U }&  col mele,et quefto si fu  coshàoè&pìglia quel 
la comperinone di poluere che si uuolefare lo elei- 
turno,e poi si piglia mele colato che non tenga cera 
&  si fa  bollire tanto, che sia benifiimo (chiamato, 
&  si rimena benifiimo fin tanto, che si comincia a 
Stringere:aU’hora bifogna Iettarlo dal fuoco,& fi#  
fr e  rimenaiolo uisimette le po lu cri,&  s’incorpora 
no benifiimo col mele :&  quefio ìilm ododi fardi1 
detta sorte di elettuario,& se lo uuoifaredi « « * ” 
lagine,piglia m ateria li, &  fagli cuocere in ac
qua 0 nino come ti piace,&  caua il muciliagtnSyt f 0 
piglia quella quantità di mele che ì  neciffam,(t w 
Silo al fuoco -, &  schiumalo, &  schiumato chela 
rà,mettiui il mutili agine,&  fallo bollire,fin te» > 
che sia cotto, &  cotto che sarà lo poi arontatjK. 
con quello che tipiace.Et quefto è il modo ^ r re 
lettuarij d i nucillagìne. il modo di fare eltt 
rq di fucchi èque f io . cioè. Si fa  succhi «  '
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m *tem lisiuuole,&  siedan o*? colati che saran- 
no [egli dà un bollo*? si schiumano, &  schiumatè 
cbe stmo>fi fig li*  mele cotto &  disum ato*? si in
corporano con i detti succhi, &  tifa  bollire fin tan
to, che si riflrenga, &  che sia cotto,& il modo di c» 
nascere quando detti elettuarij son cotti, èque fio „ 
ctoè.-se ne butta una goccia sopra una carta,&  se 4} 
firma che non [corra sai à cotta, bisogna Uuarlo, 
f  *  Hà «romanzato arom atario , e riporlo den
tro iluaso,&  quefiobil modo d ifa rei co prode iti e-

Delmodo di fare rime le forti di pillole che 
filinogli Speciali. Cap, ¡  j .

. le  f lllole cifrin o  quasi tutte ad un modo inqua- 
OaUa m anifattura^ inquanto a i sìm plki son poi

t Ì Z lntJ taU? ey(mbe *e ncf * m  t ifr c b i dt gom- 
tc T  dl.fK>luer[  » fecondo la ri, eliache si uuol fare.
to S I  SUCchl b,S0Zna riiìreng ^ i  *1 cole fin tan 

> “Mentano corpo denso* poi riformarli in pa
le e i l S C0tt0 &  diÌPu,nalo,e la detta pafia uno 
' “1 7 * C< mS t afl*  daFare il’P'we>e cor servarla 
i l i  creta.Et fe le pillole son di gomme sm plì- 

liye la gomma, dcUaqitalc nc uuoì far 
'* & i a aÌ s,en t dal*C“ & fe h  gomma foffbdH 
'«sei a l -  bÌS<>Zna hwfnidCtUcon qualche fo- 
X ro d iÌY lnU, ntm tdcl mediCO,etse le pillole fc f  

^polvere,bijogna riformarle col mcl coto et c i
(bitumi*
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[fumato,e farne palla,e[erbata come di /opra bah- 
iiam detto Et a quello modo f i  fanno le pM e dtllt 
pillole,e fi confermino nel modo fopradeto.Et qurjh 
c il nero modo &  la nera arte da fare lunedi forti di 
pillole nelle /pedane..

Del modo di conciare lefcorze di cedri, Si di 
«aranci confette. Cap. 34.

i l  modo di confettare le feor^e de i cedri &  del
le  naranci nelle ¡penurie,è queflo,cioè.Sipigliano le 
dettefeor^e, e f i  mettono a molle nell acqua chiara 
per otto 0 dieci giorni continui,mutandoli ogni gioì 
no una Molta l ’acqua fin tanto,che dette feor^e ditte 
tatto luftre &  tranfparentijperdono la amaritudi
ne che hanno in fe:e poi fi Urengono dall'acqua che 
hanno dentro,e f i  lafciano afeiugare, e poi ui fi but
ta[opra mel cotto,e disum ato, che fia alquanto cui 
detto, &  il detto mele f i  [calda una uolta il giorno 
fin  tanto, che le dette feorge fiano benifiimo pienti 
e che ¿'mentano lucide &  tranfparenti,allhora bif<n 
gna mutar ui il mele di nuouo,e lafciarle co fi, chefij 
ranno fatte,& chi le uoleffe confettare col %uccart 
in luoco di mcle,bi[ugna cuocer del ficcare conte 
fa  quando fi uuolfare confc(i,&  darlo fopra i det 
fcoryi,e cofi faranno confettati col %uccaro:c quell* 
è il uero modo da fare tai confetti sì di mele come1 
truccato.

pel
l
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Del modo di conferuare tutte le forti di frutti, 

& d ’herbe nelle ipeciarie. Cap. j  j.

Tutte le forti di frutti &  d'herbe chefìpofiono 
conferuare ¿„due modi che non ft guaderanno mai 
tuoi il metterle a mollo in fortisfrmo aceto,perciò» 
ne l aceto non lafcia putrefare cofa niffuna che den 
, u fi mette,coserua la carne da putredine, l'htr» 
b* e[ rutti da corrottane,et Toua che non fi guafia. 
Sl che con ? aceto fi può conferuare ogni cofa lunga» 
Kw c ,&  f i  può ancor fare col mele : perciocbe e fio  
“Mora d au irtù  da confinare quafi tutte le cofeda 
(irmiIonejncttendouele dentro nel modo fnpr idet 
io. Si che con l ’aceto si conferuam ifenoccl i , t’a- 

1 meloni,le yucche, i  citronijimonfi oline, ci» 
r ‘le,pera,pome,uccelli, &  tutte (altreforte di ma- 
»¡e fintili, e queflo lo fa, perche di fua natura è in- 
trombile,et ilfim ilefa  il melepcìocbetffo ancora 
lunatura ha uirtù di co femore tutte le cofe che 

0 efio s'accòpagnano, et fmilmente faceto et il me 
scompagnati infume no f i  corrompono mai:per 
oc ie come ho detto, l uno e l'altro fono incortutti- 
•‘-che non pò fono riceuere putrefcatione alcuna,

tra o d o  di'fare fpecie imperiali che s'u&no 
Jn diueril luochi. Cap. ¡6

'}t alf â ia  f are marzapane , &  oltre fo n ic i 
*filcorietcomc califfoia, fanghi,pcn , perfide  

$  3 fiz»™
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figure,&  altre cefi fìntili fi fa  in queflo modo#oh 
“Pigliafi mandole dolci, &  fi mettono dentro in un 
Maß,& ¡opra uift getta acqua bollentet fi lanciano 
così un pochetto fin tanto, che f i  pcsftno fcorticart, 
eioè leuarli la fio tta  di [opra, ¿ r  così mondale tut- 
te ,&  mondate che fono pi fiale dentro in un morta
io di pietra , &  per ogni libra di mandole metti»} 
tncie quattro di guccaro bianco, &  incorporalo bt 
msfvno infieme.<dr con queftapafta ft poßon form  
ve tutte le forti di confetture, &  cuocek nel forno: 
&  quefio e’I uero modo da fare la detta pa fìa , &  
chi la uoltfie odorifera mettaui mufcbic- p bengioh 
o altri odori fintili.

D el modo di fare ipecie imperial^che fìafan» 
in diuerllluochi. Cap. 37.

Lefpecie dolci fi fanno dì piu forti,ma le miglio* 
thè poi ¡ino fare fon quefìe imperiali :  et per farne
s i piglia canetL fina iib. 1 .̂ affiorano onc. 1 Mengio* 
tncgrf oncia,noce me fiata dram. q.mufcbio di ¿end 
te carati i. 2 &  tutte le fiopradette cofe f i pestano fot 
tumeme, &  ftpaffam  per feto, <fìr pafjfate chifo* 
no,aggiungila tanta quantitèidi gttccaro fine 
t i  pfjavq le dette ¡le d e , <jr*incorpora benisfìmo t*‘  
{ieme dentro il mortaio: &  quefìe f i  cbkmano fffi 
eie imperiali,&  non fenica confa fi dicono ¡mpc,,i‘ 
hiperctocbc tra tutte le fpecie, qucfleportano ß l0' 
sonatftrfoM le miglior di tutte l ’altrc,cbcft f ‘,n,"h

¿fi*
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&  fono odori fere,che pofrono prefentareper co/a eh» 
sia unica,&  rara.

Del modo di fare le ipecie foro, che fi fanno in 
Veneria. Cap. 38.

In V ernia si fanno grandifsima (¡¡santità di fre
tte,che fono portate in diuerfeparti ¿Europa,per co 
fa eccellente, &  le dette fpecic si fanno in tale modo 
^(.Vigliasigengerolib. qpepelìb . 3, fa r a n n o  
enc-4.noci mofeate onc. 1 .  et tutte le sopradette cose 
11 peflano insiemefottiifsimamente, & sipaffano 
pv [eta:&  queQefon le frecie, che si fanno in Vene 
tothe si chiamano fo rti. &  son molto in uso ap- 
prefjo i popoli renctianbpetcwcbe efsisene vengo.
»0 a servire,per metteruene in diuersi cibi, che s u*
tono.

D«1 modo di fare il pan forte,che fi fa nelle ipe 
Cap. ì9 .cían e.

lo ri?** f ° rte’ che **fa neiie freci*rie, che'a Rpm* 
J  pan papato. percioche ni entrai pepe,
u * Sù^°g»a lo chiamano pane freciale, percioche

C l ? T Ù dCm °  dtP lHsorti di fr“ K j  &  » re n e -
p chiamanopan fonerai pepe , che ui mettono 
ln uilil fuochi io chiamano in diversi altri modi,

x 4  m
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ma inquanto al modo di farlo è quasi tutto uno, &  
si fa  cosicché. V igliafaringe se g lifa  il. suo leuàt 
tonarne si fa  per fare il ’pane, &  pois'impacia con 
acqua,®* mele tanto d'uno quanto deh’altro, &  ut 
si mette'pepe tyffarano, cornino ,garofali, yucche 
condite, scorce di narange condite, di tutte le dette 
cose quella quantità,che pare allo Speciale,che si co 
uenga in detto patte;®" impalato che sarà, fare il pi 
ne, &  lasciarlo tettare, y  dipoi farlo cuocere nel 
fondo; auertedo cbe’l  forno non fìa troppo caldo qui 
do ui si pone il detto pane, e qui fio è molto salutifero 
«Ilo fiomaco,-rispetto alle specie,che Centrano.

Del modo di fare la moftarda chéfi fa in 
Venetia. Cap. 40.

La moftarda che f i  fa  a Venetia è molto falutife 
fera  al corpo,grata allo ftomaco,& pine suole alga 
fio  piu che tutte l'altreforti di mofiardc, che sufi* 
no in diuerfi luochi del mondo, t la detta moftari* 
si fa  in modo tale; cioè. 7Slei mefe ¿'Ottobre,piglia 
fi.cotogne,et m odanfift taglianfi in p e ^ i.^  & $  
si emano le semente, channo dentro,nette che fono 
si mettono a bollire dentro una caldara con acquo di 
po%%p,& fi fanno bollire tato,che tutta l'acqua fà  
confumata, &  le cotogne refiino afeiutte : &  poiù 
s'aggiùnge tanto m e la lo  di guccaro, che frano tut 
te coperte,&  sì fanno bollire tanto, che tutta la bu 
midità dell’acqua fia  e [tinta,  &  mentre che bollati



L i b r o  v . iS q  
m  detto m e la lo , fempre tenerle rimenate con un 
baftone,& come lafopradetta materia è cotta leuar 
la dal fuoco, &  riporla in tufi, che frano atti a con
flu irla , &  quella si chiama confermi da m ollar- 
ia-&  quando uoglionofare la mofìarda,  tolgonofe 
napa,& la macinano fattile, &  laincorporano con 
unnuouo m e la lo ,&  ui pongono canella,garofalìt 
noce mofcate quella quantità, che pare all'artefice:  
&  dipoi pigliano della detta conferva, &  incorpo
rano tutto infierire: &  alcuni nJaggiungono naran- 
X?tafottilmente macinata: &  quella sè  la mofiar- 
f* c°rdialijfima,& buonajbc si fa  a Venetiatlaqua 

come ho detto, ella è piu perfetta dì quante mo- 
wde che fi pofono fare: come da gl'ingredienti si 

può uedere,perciocbe tutàfono cor diali/limi, &  dì 
nolta uirtà,

Del modo di fare la moftardajche s’u&in 
Lombardia. Cap. 4 1.

St ufa un'altra forte di mofìarda nelle parti d i 
t^bardìa;laquale è quella, cioè.Viglia fi dell m e 
r Ue>& fichifecchi, &  f i  pongono a bollire dentro 
wqua di mele,fin che fon benìffimo cotti; &  poi ft 

C % °  con una macina da macinare maliarda, 
tec lr ^ tta aP °^ aPer fck efltrcitio: &  macina- 

o,fi macina fenapa con coriadoli, &  ani fi.
t eù Cofi fi mettono *n detta maliarda, d rs id i- 

Perano con la detta acquadi m ele, &  quella t
la
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la  moilarda,  che s’ufa in Lombardia; laquale i  affi 
buona al gu fo  ,&  utile allo ñomaco.-percioche/a» 
tutte cofe Stomacali quelle,che u'entrano.

Della peuerata,che s’ufa in Lombardia, &il 
modo di farla. Cap. 4 1 .

In  Lombardia s’ufa una certa faifa molto [aiuti 
fera  al ñomaco, che li dicono peuerata, ricetto al 
pepe che tientra nel farlajaqual copof/tione è que- 
ila :c h i. Tigliosi pangrattato , & ft [tempera coi 
moño cotto dentro una pignatta, &  tifa  che sia li- 
quidifsim o,& ui s’aggionge un poco di mele, &  si 

fa  bollire per (patio d una hora a fuoco lenti fsimo, 
fa  fempre rimenandola con un battone di leg no, & 
come farà cotta,aggiongiui pepepifiato tanto,che 
b è li  per farla forte,&  un poco di •gafar ano » &  ̂  
garofalipur pcflati,&  ñeperati col brodo di carne> 
&  poña in tal peuerata, et rimenalo beni ¡simo insti 
me, &  farà fatta , &  queña èlau ra peuerata al 
l ’ufo di Lombardia,che s’ufa ne tempi freddi a man 
giar con la carne per conferuare il Stomaco da uai<j 
accidenti di toffe,catarri,&  altre cofe simili-

Del modo di fare cotognato col m e l e ,  & con 1 

•znccaro. Cap. 4 S-

l l  cotognata, che fanno i Speciali si fatesi 
T ig lia w  cotogni, &  f i  m ndm o , & fe  g a 0U*
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'ìmtnie di dentro : &  p0i fi mettono a cuocere in 

-!<fua,& fi fanno bollire tanto, che l'acqua confit
ti tuty,&  poi: fi pafmoperfeta,&  paiate chefo. 
^pigliafi tanto m i bianco quanto pefano le dette 
otogne , &  fifa  leuare il bogiio. tanto che fi posfi 
minare, &fchiumato ch'è mette fi dentro le fo- 
f«dette cotogne, &  si fanno bollire tutte infime,  
no a tanto che fiano cotte: &  il modo di conofctre 
cotturaè quefio,cioè,gettare unagoccia [opra una 

wta}&  fe si farà dura farà cotta;allhora leuala dal 
m ° ft  aSgi°»geui un poco di gaffarano ,garofali 
wUa,& mufchìo,quella quantiche pare che sia 
Qnuene noie, et r ¿menala benisfmo&dipoimette- 
\WJ k  fraiGk>&  fefi uuolefare di cuccavo,in Ino- 

, m' lemwÌHÌ il gucearo , &  quefio è il ucrace 
■ mdafareìl cot°gmtoj;onfbuiiiUquale èrarif- 

buone.

Smotto di conferaare ogni forte di frutti in  
unfubito. C ap . 4 4 .

spando accadeffe per cefo di rectsfrtà confetta» 
,e Pere > 0 alt' i frutti farai in tale modo, cioè ‘Pi« 
** nel tommune libre. 4. acqua rofa libre, a &  
iterai in fiem rm c ttiu i dentro quella quantità 
1 ¡L ^ Ĉ e ut P f l 'n0 c«Pn t.&  li fa*ai bollire tan • 
J  ' f la»o coni:& poi Canale, &  fe,p*a mette tini 
J p  <&■ garofali pittati, &  ¿nifi confetti, et a 
Itn ed o  tipo fieno confettare frutti in wtfubfr

*9
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tO,quando accade(fe,&  qucHofecreto mirabile mi 
f  ìu intefo da niffuno in queflo modo, &  chi non un 
{effe farle con Umele^ipoflOno fare col guccaxofi 
faranno delicatiffime.

Del modo di fare bianco mangiare in un Tubi- 
to/ecrao rariffimo. Cap. 4 ;.

Polendo fare mangiar bianco in un fubitoco« 
gran facilità farai in quello ntodoicioè. Viglia w« 
dote mondate lib .i.& pefta le con acqua rofa, &  f1 
le  diuentare tutte in latte, &  paffale per unape?$ 
d ilin o :&  dipoi piglia farina di amilo libra, i. 
caro bianco onde. 1 o .&  tmpafla tutto infume cu 
acqua communi,&  fallo liquidiJJìmo,&‘ dipoi mi 
filo al fuoco, &  fallo bollire a fuoco lento fempri' 
menandolo con un bailone fino a tanto, che fu  c°! 
io, allbora canaio,&  ponilo dentro i piatti, &  fjr‘ 
fa tto ,&  queiìo è un mangiar bianco non piu m4  
in ufo da niuno,& boniffimo, et i cuochi con qi 
fecreto pofiono auangarc del guccaro afiai, 
molto delicato al gufto.

Del modo di frollare ogni forte di carnee01 
breuità. Cap. 4  6.

Quando una canne di qual f i  uogliafinte 
ra , per farla frolla ,accioche fi cuoca p rS 'ì J  
inqucBo modo, Farai una fofia in terra >
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'di la detta carne per quattro,0 cinque bore,& poi 
auM%e mettila a cuocere che farà tencrifiima da 
nati giare, &  qui fio è il uero fecretoda intenerire 
t carni uccchie,e dure con breuità:&  è fecretopiu 
Htifa da nifjuno,et perciò l ’houelutofcriuerc io per 
vmoditddiciajcuno.

)elmododi fareil nino,quando non iènepo
rcile haueie. Cap. 47.

Se per capa manca ffe il uino,che non fe ne potere 
nere farai in tal manìera.cioi. Viglia uuapajja 
r e .  5  o . &  mettila dentro in un uafo da Unire nino 
fa bollire una caldura di acqua,& gettaui ancor 
boccale di bonijfmo aceto fo rte , &  lafciacosì 
'bore.24-e&r dipoi bolli ancora trecaldaredi ac~
9 > &  gettati itefopra, &  lafcia ripofarc per fei, 
■r ottogw ni,& sarà fatto. &  quefìo è bonifjimo 
perfetto nino da bere, &  è molto gufiofo,&  fa~ 
(ilioiìomaco,& queftoè rariftimojccrcto appref 
"to i altri cpenm he pochi fon quei che lo (annot 
‘¡Hejìo uìno dura afiai:penhe ogni unita chefe ne 
'« un boccale,uife ne può ancora raggiùngere un 
r°>& fm prefarà di un mede fimo fapore: &  qtie 
1r<j*tedi uino/ipotria fare nelle fortezze al tem 

‘¡ “ alche ^ifiedio,quando ui mancafst il uinos 
CQil MH mancar ebbe gkrnaikuanda a fottuti.

Del
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Del modo di fare una forre di uino nelle caie,ir 

quale dura ailài,& è di grande fpara- 
gno. Cap. 4 8.

Tfelle cafe doue fingente affai che bcuono,fipà 
fare una forte di uino, che dura affai tempo, ancor 
chi di continuo fé ne bcua: ¿¡quale uino fi fa  in qui 
fio  modo cioè.'Pigliafi una della megliore, che fi pii 
f i  trouare,cbe babbi duro lo fcorgo,&  che fia batti 
fimo matura, &  detta uua fi sgrana a grano agro? 
no,&  fi pone dentro una botte fin tanto che fia pio 
na,o poco manco,&fipra ui fi getta un barile di ha 
nifi imo uin uccchio,cbe fia maturo, &  potente : è  
poi bollerai acqua,& gitterai sopra, &  se nt getti 
tanta quantità,che la botte fia piena,&  come è fi1 
na,tafciala flore fino a tanto, che non bolla piu, 
cbe’luinofta rafreddato.^A libar a fi potrà incorni» 1 
tiare a bere:&  ogni uoltacbe fi caua del detto vi# ' 
riempire la botte dì acqua, &  fare che sempre fi'“ 1 
piena , &  a queflo modo la detta botte durerà ai » j 
gnigran famìglia quattro ouer cinque meftptr ’ 
tn eh o ,&  sempre sarà bonifiimo ad uno modo. Ì 
queflo è alto &  gran secreto, &■  di molta utilità 
coloro che luteranno,&  queflo modo di far uino I 
può chiamar alchimia perciocbe il detto uino 
Medicina,che ua ad infinito,come illapis degliab 
itiiW i,&  cofiper effer secreto,che pouiagieu^ ' 
sai al mondo,mi è partito di m elarlo a tutti f er',c 
ne firn  universale di ciascuno. .
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Uel modo di fare,che’l nino non fi guaftad

mai; fecreto radili mo. Gap. jp .

Damograndiffmo è delle cafe, quando i nini f i  
mtanoipereìoche quando so» guattì non fi pomo 

bere,ma bene [e ne può fare aceto boni fim o , &  
irsen e tn quel modo.Ma a uoler fa re , che non sì 

? m alil spreto è quefio:cioè quando H nino 
m arito nelle botte,per ogni botte di uino gettar.

tro *n boccale di bonifiima acqua uita, &  la . 
■ we la botte che pofti alquanto rejbim e, &  cofi 
detto umo non si guafiera mai. &  queHo è fecreto 
Jitno,pcrcm h e il defensiuo è materia della sua
In  * ***** "* *  è f atta àemtìeffo nino ,
'H o  è secreto della natura da medicare il uino, 
nwn si guattì# inferma nellafua [fe d e , &  l'ho 
Woin{cg„arc;acciò i l mondo si poffi con ferire

£ t Z i0’  l^ uat0 dgnafiar de i  u in i,&  cosi d ì 
in mano il mondo dm nterà per fetta,quando

saran»°g i«  scoperti,& pofii in luce,
h h c lUn ? - f  P°tyàf eru' r'» M f> ‘‘ occorrono  

Ì  cfto è il rimedio da confermare il nino»

d «nodo di coagulare il latte fecreto belli fó
rno. Cap. > j o .

Cdo che tifano ì pafiori moderni di far coi
ti è e lT nag. !V e */ l“tte per fare ilfom aggio,cd  

1 M » c i.f igliano ilucntticolodeluitello,
•  del•
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0 deli agnello,ouer del capretto di latte, quando fi 
am m alano,&  lo fanno ficcare al fumo, &  copte 
egli è ficco,cauano fuori il late,che ui è dentro,& lo 
pefiano ìnfieme con la ferola parte di fa le,&  con tal 
topo fittone fanno quagliare il latte.Ma il uero fiere 
to da far quagliare il latte, & fa re  maggior quan
tità di formaggio fi queHoxioè.Tigliafifii parti del 
dotto quaglio,&  due d'aceto fortijjim o, &  una di 
latte di fronde di fico,&  s'incorpora beniffimo infie 
tne,&  quefta tal compofitione fa miracolofo effetti 
&  fa  che mai il cafcio, o formaggio,che con tal cofi 
f i  quaglia non f i  guafìa. percioche il latte del fico, 
&  l ’aceto lo confiruano da ogniputrefattione,si co
me anco fa  l'acqua uita, che mantiene il uìno,&  ni 
lo la fila  riceuer corruttione, e quefii fono alti fiimii 
&  gran fiere ti di natura,&  f i  ben paiono cefi di pc 
ca importanza,nondimeno in effe [coprono g li alti. 
&  gran fiere ti rationali.

Del diodo di fare il formaggio,ouero calcio.
Capitolo j | .

I l  cafiio,o formaggio, che fi fa,lo fanno in qut 
fio  modo,cioè.Quando il latte è quagliato,lo romf 
no,e lo mettono foprati fuoco,&  lo fanno fcaldat 
fin  tanto, che fi faccia una maffa nel fondo della cui 
data, eptù lo cauano fuori,et formano il formaggi 

fecondo che a lor piace, &  poi lo falanofi lo fami 
ficcare,&  con tal’ordine tutti i fattori fanno il f i 1

maggio:
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faggio,m am olto di queflof g u a t t ì chilo uoletTe 
fare di cñrcma bontà,che mai si guadarla,faccia in 
qucjto modo,,cioè.“Piglia aceto fortiffim o,& md co 
mune,tanto di uno quanto dell'altro,S fallo Doline 
tri fíente,e quando fi rompe il latte,per ogni trenta li 
bve di latte,mettiui unafcudcUa di detta ccmpofi
ttone &  non lo fcaldate troppo,e pei forma le per
le  del formaggio di quella forma che f  uuole,&fu 
btto che fa  fati o [alalo co f i  caldo. &  que ilo  è ilu e- 
race,&granfecreto da uolcrefare il formaggio ho 
wjjim o, &  auantaggiato,& che non si guaderà 
*nai, pernoche l ’aceto &  il melé fono materiali in 
■ orrotubili, &  per la toro uirtù con fontano il fo r
a g g io . J

Del modo di fare la ricotta onero puina. 
Capitolo. j 2.

Quand oipaHori hanno fatto il formaggio met- 
no quel fiero , che Im ita dentro una caldura, &  *

* f e lu c h e  f i  chiama ricotta. &  queflo uocabo- 
dt ricotta e cosi detto',percìoche tal materia non 
Può fare se n y  ricuocere illatte, &  la dettari
tta mene di (opra tutta di un pezzo, & ficau a  
h & poi pigliano di quel siero,che refla ,&  lo fe r . 
no fr i che dinentaacetofo,& quando fanno un'al. 
uolta la rtcotta, come incomincia a letture il bo 

o ut gelano dentro una certa qualità di quel fero  
?  acetofo,
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acetofo,& agro,&  queflofa fub ito [chiarire il latte, 
euer fiero , &  fi caua maggior quantità di ricotta, 
ma è durafir faßidiofa. Ma chi la uokffefare tene
ra dolce ,e piaceuole,in luoco di quel fiero agro met- 
tauifortijjìmoaceto,mapoca quantità,&  quello 
fa  uenire la ricotta dolce,&  tenera,pcrciocbc efen
do di fua natura contrario al latte, ha uirtùdifcpa- 
rare le parti große dalle fattili,&  untuofe, &  que- 
fio è il uerißimo fecreto da fare la ricotta.

Del modo di fare il butiro che li chiama il fio
re di latte. Cap. 5

i l  modo dì fare il butiro è quefloicioè. S i molge 
il latte delle poppe de g li animali, &  fi cola con il 
colatoio, &  fi lafcia così per dodici o quattordici ho 
re, et in que fio tempo manda di (opra una certa (chili 
ma graffa, laquale fi calia uia fcparandola dal latte, 
&  fiIerb a in un uafo da per (è, tir dipoi si sbatte 
tanto, che per il contìnuo motto il butiro si coagoU 
infiem e, &  la humiditàacquofa sìfepara : &  que- 
ilo  è il modo,con ilqualefaffi il detto butiro. Ma i 
fecreto di farlo meglio,&  in piu quantità,et piu fo
tte algufio è quefloicioè. Viglia fai commune libre 
4 Acqua pluu ialib .io . &  fallo liquefare al fuoco 
che diuenti tutto acqua,& quando uorraifare il kv 
tiro,metani per ogni lib. di butiro disfatto oncia- i 
della detta acqua di falc,&  sbattilo come fi fa , eh 
uenà affai piu lofio , &  come ho detto se t»
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farà maggior quantità,&  farà meglio, &  fi confer- 
ueràmolto meglio dell'altro,pernocheUfóle fia (fir- 
tù di conferire tutte le cofe daputrefattioue,<& fu  
coagolarefimilmente le materie liquide,come fi uc- 
de che fa nell'olio commune, graffi ,<& altre filmili 
tofe,dotte saiepra molte uolte.

Delmodo di fate colla di formaggio per inco
iare legnami,&  altre diuerie colè.

CaP' 54' 4 .

, Del formaggio fi fa  urta colla miracolojà per col 
lare tauole, &  altre infinite coje ,  laquale .fi fa  in 
que fio modo : cicb.‘Pigliafi formaggio g ra tta to i 
f i  mette dentro l ac qua bollente, ¿ r  f i rimetta tan
to con le mani, che non facci, piu grafie,gga dì forte 
alcuna,ma che refti benifiimo netto, &  come è ben 
purificato, fi macina fopra una pietra,outr [opra una I
tamia lifeia &  polita : &  come è ben disfatto ui fi 
mette un poco di calcina viua inpolucre,& fi maci
na bene infierne fi» tanto, che dimmi liquida, &  
conente-.& tale è la colla, ches'ufano i maeñri che 
lamram di legnameper incollare i la m i, che fa n - 
no. Ma chi la ueleffe far forte,&  mirabile, faccia 
costi quando latti il formaggio levalo con lijcìua da 
capo che [tampoco fonata ;  &  quando macini la 
colla,&  ch'è fatta aggiongeut alquanto di biacca, c 
menala bene,&  quefia farà coüapotentis[im a, che 
refifte a tutto, &  non teme caldo, ne húmido : &

Y  i  que-
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quefloègrandisfimofecreto della natura in tale ar
tificio , &  qucfta forte di colla è la uerace da incolla 
re le ferite.

Del modo di fare la colla carauella,o di carniz 
zo, &  fuo fecreto. Cap. 55.

La colla carauella,o di cam ino,che fifip e r  in
collare diuerfe cofe,fifa in quefio mode .-cioè.Tiglia  
f i  ritagli di corame,che non hajbbino in (e grafem a  
alcuna, &  fi mettono a molle in acqua chiara per 
tre ouer quattro giorni conlinoui,&poi fi mette al 
fuoco dentro una caldaradi acqua,& fi fa bollire fin 
tanto, che il detto corame fia tutto disfatto : &  poi 
f i  lafcia pofare,che le fede uadino à baffo, '&  il chia 
ro ftiìendefopra pietre lifeie; &  fi-lafcia coagolare 
infieme : &  poi fi taglia pegTp,come fi umili, &  fi 
mettono afeccarc ; &  queste b il uerofecreto da fare 
la detta colla caìrauellaplquale ¡ca  cio molti 0 poca 
gente lo fanno.

Del modo di fare colla di pelle d’anguilla forre 
& mirabile. Cap. 5 6.

i l  modo di fare la colla di pelle di anguilla è que- 
fio  , ciob.Tigliapelle di anguille fatate, &  ponile a j 
molle nell’acqua calda , &  lauale benifiimo fino 0 
tanto che fia ufi ito fuór tuttofi falc, &  dipoi ponile 
a bollire in lifeiua chiara. &  falla bollire tanto, che

pano
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fiano tutte disfatte, chela detta lìfcìua fia jfreffa, 
allkora cola uia il chiaro,et quello che reña nel fon
do gettalo uia, & fe  l ’altro chiaro fofie troppo lim i 
do',tornalo al fuoco &  fallo bollire tanto che f i  ri- 
flrioga; et poi gt ttalò(opra una pietra.sì come anco 
ra bai fatto la colia carauella, et lafcia feccare : et 
quando tu la inwiadoprarc tornala a cuocere, come 
fi fanno quelle [àgi di colle,et mettiut un poco di cal 
ciña di /lagno p tq u efla  è la piu forte colla, che al 
mondo fi posfijkouar*,etbmirabile per lerotture 
intefiinalfmettedouila sopra calda, et poi mettenti 
fufo unapeqp¿a,et lafciarlafeccare,perciocbe f i  ritira 
et reflringgfà rottura,et qutño è grandiffimo,et mi- 
cabile secato,sì per icirugìci, come ancor per tutti 
coloro iqftali incollano diuerse sorti di lauoruche f i  
fanno. 1

j». i s, ...
^ l moc^° ^  âre co^a di farina d'amitopcr 
inargentare pelle da dorare. Cap. 57.

Si può fiire colla di farina di amito,laquale è ho- 
sfima per incollare carte et pelle dame iter di ar
ato per dorarcela quale si fa  in tale modo', cioè, 
igtiàfi farina di amito,et sì liquefa dentro L’acqua 
wmune.che fia liquidis/itna, et f i  mette a bollire 
fuoco dentro un uaso di rame, et fi tiene sempre 
'tenuta fin tanto che fia cotta ;e queJ ìa ì  la col la 
Privad amito perfetta. Ma iouoglio insegnare 
modo,o secreto da far tale colla , che sarà fo t-  

?  3 . tiffimat
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tisfìma,e mirabile,&  il modo di farla è quefto. V i 
glia ritagli di corami,di quei che avanzano a taglia 
rei guarnii &  fi fanno botine in acqua chiara ,fìno 
a tanto che i detti ritagli fiano disfatti: &  poi cola 
l'acqua chiara dentro un uafo, &  il fondaccio getta 
le uia perche non ferite a cojfa nifiuna:& quado uuoi 
fare la detta compofitiondi colla, piglia la farina di 
amilo , &  mettila a liquefare dentro l'acqua com- 
mune,e liquefattaché farà aggiongiui di quella col 
la,c hai fatta di ritagli di corame, mettila à bol
lire infumefempre rimenandola:fino a tanto,che fta 
cotta,&  queflo è grandiffimo fecreto da fare colla 
per corami d’oro :perc;ocbe La colia di corame perfe 
fola,quando èfecca è molto,dura, &  fragile ; ma ef- 
fendo mefcolato con colla d’amito è tenera,&  molto 
piu benigna da lauorare, &  fa migliore effetto, che 
non fanno l'altreforti di colla fa  i lauori piu bel
li,&  piu politi.

Del modo da fare colla da dipintoti, &  da fate 
bianchi i muri che fono ueccfii.

Cap. 58.
La colla che adoprano i dipintori, &  fìmilmen- 

te quei che fanno bianchi i ftmri ueccbt, ji fa in tale 
modo ciò e.Vigliaft ritagli di pelle di porco,& fora
ture di criuelli,&' fi mettono a bollire dentro-la li- 
feiua dolce , & fi fanno bollire tanto chei tali rita
g li#  forature ftano bene disfatti,& poi fi lafciapo■
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fare,&  aniare le feccìe al fondo, &  poi si cola, &  
quefta e la colla,con cuii dipintori dìilempcrano i 
colori quando uogliono dipinger tele 0 legnilo muri 
uecchi&  altre cofc talì-.et quelli che fannoi bianchi 
i muri uecchi,cosi dìflemperano la calcina con detta 
collant qutfìa fa che'lbianco s'attacca, et il fumo 
non tinge la calcina : &  queflo è un bello fccrcto,

Del modo di acconciatela cola di peiceperuo 
lerla adoprare in diuerfiffime cofe.

Capitolo fi).

La colla di pcfce s’acconcia in tale modo: cioè, 
Za prima cofa fi  batte con un martello fopra un'an
cudine,&  come è ben battutaci pone a molle in tan 
ta quantità d aceto,che fliafotto,<&‘fi lafcia così per 
tre giorni continoui : &  poi s’aggionge acqua corn- 
raune,&ftpone a bollire, fino a tanto, che fta tutta 
lisf itta,&  c'habbi corpo, & fe  la uuoifare fortif- 
tma,&mirabile¡mettiuidentro unpoco dicalci
ta di i l  agno, di quella che adoperano i maeflri, che 
anno le fcudetle di maiolica, &  rimenala beni fim o  
* fame,&  quando uuoi incollare alcuna coft,fa che 
ìa beni fim o calda,& quefla è cola di tanta fortez
za , che nonft poiria far maggiore; &  tal fo r ie r a  
a piglia dal Ragno et piómbo ch‘ è calcinato, che 
entro «’entra,& queflo èfecreto grande di natura 
?  dell’arte, &  perciò non ho uoluto lafctare di ri
darlo al mondo.

T  4 Del
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Del modo. <diia re la colla carauclla, che reiifte 

all’acqua. Gap; 60.

llm ododifar la colla caraueìla è quello, che di 
fopra habbiam detto : ma quella che è fatta , per 
uolerla adopme fi acconcia in tale maniera: cioè. 
Mette fi a molle in lifciua che fia forte, &  ftlafcia 
per dui ouer tre giorni continuamente ,&  dipoi fi fa  
bollire a fuoco tentò fino a tanto , ch’ella fta tutta li
quefatta, &  ancor fia alquanto fife fe tta , & fe la  
uorraifortijfima, ui metterai dentro unpochetto di 
minio,ilquale la faràfortiffìma, &  mirabile ¡opra
tutte l'altrc dellafuafpecie.

.
Del modq.<li fare, una colla, cherefiftelunga

mente all’acqua. Cap. di.

Se tu uórraì fare una colla, c'habbi a rcfiflcre 
lungamente all'acqua, farai co f i . Vigliar ai uernice 
liquida,&  la macinerai con calcina uiua, &  biacca 
infume fopra il porfido, che fta alquanto caldetto,ac 
cioche meglio ficco fi uenghi a incorpórare.Et quefia 
è una colla di tanta f o r ie r a , &  durtTga, che non 
uieneatetnere punto di acqua, ne bumidità di for
te nifuna:percioche tutte le fiopradette cofie fono ini- 
micififime dell’acqua,&  dell'bumido, &  hanno in fé 
fìejfe gran forte^a,come dallo efjerimento fi uede.

Del
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Del modo di far colla di farina di formento, 
per incollare carré,&  altre cofe.

Cap. 6 1 .

Si fa colla di farina di fomento per adoprarU 
in dì iterfe cofe : laqual fifa  in co fi fatta maniera. 
Tu pigliar ai fiore di farina, &  diftenipcrerai den
tro con l'acqua,aggiongendoui una quarta parte di 
aceto,& ptrciafcbcduna libra di tale materia, ut 
metterai oncia una d’arfenico fottili/Jimamente ma - 
cinato, acciocbe i [corei non uenghino a guaftare i la 
uori che faranno incollati con dettacolla ; percioche' 
per iñinto naturale conofcono il ueleno, <&■ na lo M  
gliono gufìare.'Piglinfi aduq; tutte quefte materie, 
&  fi  pongano al fuoco,&  faccia fi bollire fin tanto,, 
ebediuenghi alquanto duretta:auuertendo però che 
fempre fi tenga rimenata con un baUonc, acciò non 
sabbrucci,& que fia è la coda di paña , 0 di farina 
laqual’bfoniffima,et mirabile per incollare ogni [or 
te di carte,& di tele, &  altre cofe tali. Et con que-  
fio farò fine al trattato delle colle , parendomi ba
tterne detto a bañanga [opra filmile materia,per
cioche [e bene è cofa di grande arte fido , però non b 
appartenente all’arte,& profesfione nofira del me
dicar piu che di tanto. Ma perch’io ho promeffo di 
trattare in que fio Libro filamente de fecreti dìuer- 
fi in piuprofeffioni,bo uoluto fcriuere anco delle pre 
dette colle,e fendo tanto necefiarioperfar diuerfe ar 
tacóme fi può uedere,  che percau/a di effe Le cq-



D e* S e c r e t i  R a t i o u a u  
fe fi unifcono perfettamente:feijoa lequali i lavori re 
Slarebbono imperfetti . Et perciò non mi pare che 
fta flato fuori di propofito il fcrìuer quefli noui Ca
pitoli foprafcritti a beneficio di ciafcheduna per fona, 
che di ciò fi diletta.

Del modo di uoler fare la calcina commune, 
e h ’adopra nel fabneat e le caie.

Gap. 6 l .

Ter ejjer la calcina tofa tanto neceffaria, non la- 
jcierò di mo(ìrare in quello luogo il modo di farla, 
&  ancor dire a quante cofe ella ferue : la calcina a- 
dunque fifa  in quello modo: cioè. Tiglianfi cogoli, 
ehe fono una fpteie di pietra urna,come marmo, pie • 
tra IAriana ,& fa ffi di fiumare, &  altre pietre fimi 
l i  che fi calcinano,& fi acconciano dentro un forno 
atto a tale cffercitio,& nel meg^o del forno uìfi la- 
fciaunuacuo, ilquale uadi quafi alla fommità del 
forno, nelquale ui poffi entrare il fuoco : &  fatto 
che fia quiilotui fi mette fuoco, &  ficontinoua ot
to o noue giorni : &  il uoler conofcct quando è cot
ta,farà in tale modo,cioè, o minerà la machina del 
la calcina,oucto fi uedrà ufeire il fuoco purijjimofo- 
pra il forno , ilquale mai efee fe la calcina non è 
cotta. Et qtufìiforw iuerifegnaii dà poter conofee- 
re,quando è cotta,e non li bifognap'U fuoco. Et que- 
fla calcina ferue ad infinite cofe che malamente fin
iti fi potrebbero fare. La prima delle quali è-il fa '
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bricare c a fe ,& p a la c i, &  altri edificij che con la 
calcina fi fabricano.Serue ftmilmente per acconcia
re molte forti di pellame, come cuori da far [itola da 
fcarpe,cordouani,fouatti,uitelli, &  altre fm ìl forti 
di acconcie,che fi fanno. Seme anco la calcina per 
far capitello da far sapone,& per uolerfare unguen 
io rifrefcatìuo ,et altre ccfe tali, che come ho detto, 
fen\a di e (fa fi potrebbero fare.

v ' ; ' ■■ • • y> * -
Del modo di fare la calcina di flag.no, che ado- 

piano gli fcudellari. Cap. 64. ^
... x " 1 ; $ ; . V

Il modo di fare la calcina di flagno per adoprare 
in itane,&  dìuerfe cofefifain tal modo .-cioè.Viglia 
fi Jlagno parte una,piobo parte due,et mette fi ditto 
in un forno di riuerbtro, & [c g lì da fuoco di infu - 
(ìone,& come egli è infuso fi tiene sempre rimena- 
to,& fìfeguita il fuoco fin tanto, che diuentì tutto 
in calcina bianca. Et quefto è il «ero modo di calci
nare lo Slagno, &  delta calcina ftrue per uitiiare 
piatti,faldelle,& pignatte. Seme ancor per brunire 
fpcciedi me tallo,&  in dìuerfe ditte cofe.che s'ufano 
per fare molte forti d’arti, come dalla efpcrien^ ft 
può uedere.

Del mododi fere uno ftucco forte, Se mirabile 
che dura affai iotco terra. Cap. S f .

Chi uolefie fare un fuoco 0 bitume d'adoprare
folto
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fotte terra,che dura in eterno, faccia in qwfio mo
do >cioè.Vigli calcina unta,che [tafmarcata nell’ac
qua, fecondo che fi ttuol fare ordinariamente per fa- 
bricare,& in luocodifabione ouero arena, mettanfi 
della mede fima pietra, delinquale fi fa la calcina, 
che fin sottilmente macinata,&  chi uoleffe far figli ■ 
reo altri lauorifottili, ut aggionga della (opradetta 
calcina di Ragno una pochisfima quantità, & rim e  
nila benisfimo inficme.£t fatto i lauori ungerli con 
dio di feme di lino, &. cofi i lauori, che con tal mi - 
Rara faranno fatti,dureranno lungamente. Et ilfe- 
crcto di tal materia è,percioche in tal miRura non 
ut entra cofa firallagante, ma[diamente materia mi - 
iterale diurni mede finta natura , equcRo credo io 
chef offe lo ftucco che operauano gli antichi Roma
ni nelle loro fabriche,cotne ancor fi può uedere nelle 
Tem e di Dìocl'uiano,& nell' jlntonUnt,e nelle (et
te fale nel Colifeo, c r  altre anticaglie di ¡{orna, do- 
ue appaiono ancor molte tteRigi..

Del modo di fare il geifoda formare diuccfe (or 
ti di lauori. Cap. 66.

Ìlgeffo è una maniera di pietra tenera■> &  luci
da,che alcuni la chiamano alumefcaiola, della qua
le uoleniofargejjòper gettarfomeoriUeui , fifa  
in queflomodoycioc. S i piglia della detta Wnieract 
fi fa in’peggi piccoli, iquali fi accommodano dentro 
un far >10 nei modo chesifd la calcina, & {e  gtidà
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fuoco fin tanto, che non cfcano piu fumigroffi fopra 
il forno , &  que fio farà in (patio di sei,onero otto ho 
re al piu: percioche detta materia riceue prefio la 
sua cottura, &  cotta che è fi peña, &  fi fettaciaco 
me la farina,e quiño è ilgcfifa,colquale,come ho det 
to,fi può formare diuer/c cofe. j l  Bologna famo fif- 
fima Città di Italiafe nefagraliffima quantità: per 
ciochem apprefio hanno le minere di tal gefio, &  
la maggior parie delle fafriche della Città fifabrica 
no con geffo : ma impoò l'aere le confuma prefio: 
ma ñando sotto terra al coperto dura longamente. 
Si che quiño è il ucriffimo modo da volere fare il 
gefio. '

Del tìiodo di fare la uernice commune da ucrni 
carecofegrollè. Gap. 67.

La uernicè commune, che f i fa  per nemicare co 
fe große, fifa  in queflo modo,cioè. Si piglia oglio 
di femenge di lino patte una,pece greca parte due > 
rafa di Tino in grana parte megg,come farebbe 0- 
glio libre due,pece libre quattro,rafa libra una. &  
fare bollire ogni cosa insieme dentro una caldura di 
rame fin tanto che sia cotta,&  il modo di conoscere 
U cottura di tal uernice è queflo,cioè, Metterne Un 
poco sopra Un coltello, &  difenderle col dito. &  
te sarà untuosa, non è coita, ma se farà lucida, 
&  chiara, &  tenga untuosità, sarà cotta . al
lora si cola con una pegga di tela, &  si serba

in
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in uafi atti a tal materia,&  quiño è il modo di fare 
tal forte di turnice.

Del modo di fare la uernice di fandaraca,o uer- 
nice ingrana. Cap. 68.

Que fia forte di uernice è molto difficile da far f i , 
&  perciò fon rari quegli che lafappino fare, perche 
non fanno doue confifla il fecreto, ma io lo uoglio ri- 
uelare a tutti, acciocbe ogni un fe ne pos fi feruire a 
fuo beneplacito, &  il fecreto e que f io , cioè. Viglia 
olio di lino libre. 8.&ponga fi a cuocere dentro una 
caldara di rame,& fifa  bollire fin tanto, che m ef 
tendoni dentro una penna s'abbrugia fubito , &  al- 
lim a farà cotta.bifogna leuarlo dal fuoco,&  lafciar 
lo raffreddare, &  raffreddato che farà ,metterui al
trettanto difaniaraca macinata,cioè libre.8. &  Uh- 
i  .di Spagna, &  tornare al fuoco, e far bollire tan
to che la ¡andaraca fia tutta liquefatta, &  benisfi
mo incorporata con l’olio, &  in tale modo si fa  k 
uernice di tal forte, perche fc ilft poneffe infierne l 
olio caldo, &  la vernice fredda, non fi può mai in 
forporare infierne per modo nifiuno, &  fc Ufi met 
tejffe Colio crudo con la uernice,prima che l'olio fofi 
cottola uernice saria abbrugìata,& non fi potrebb 
fare cofa buona. Et però chi uuol fare cofa buona 
facci in tale modo:percioche queño è il uerace fi 
creta da fare tal forte di uernice, fecreto in uero do 
ue ,  feoperfi i gran fccreti delle arte, e deli

natura
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nalura,peYCÌoche{on fiati molti che hanno uolutofa 
re tal cofa, &  non l'hanno mai potuta indouinare, 
per non fapere queflofecreto.

Del modo di fare una uernice finiffima, „ 
&  efficante. Cap. 6 9.

Olir a le uernici sopradette fe ne fanno ancor fen- 
%a olio , &  fono bellifiime, delleqnali una è quefia, 
cioè.Tigliafibengioijternìce dafcrittori, &  mafli- 
ce,ana,&fipefiano inpoluerefottiliffima, &  detta 
poluere fin  fonde dentro l'acqua ulta di quattro paf- 
fatc,&  fi lafcia cosi al Sale,fin tantoché tali polue
re filano folate in acqua,& quefia è una forte di uer- 
nice;Lqualc si dàfopra dei lanari col pennello,&  è 
belliffima,& efficante: percioche si fecca all'ombra 
fetida Sole,& quefìo è fiato mirabilefecreto nell’ar
tificio di natura.

Del modo di fare l’inchioiìro negro da fìampar 
re librijfc altre cofe. Cap. 70.

Lo inchiofiro nero, che s’adopra nelle Stamparie 
lerfìampar Libri,fi fa  in quefio modo, cioè. T i :  
dia vernice liquida di quella, che communcmcnte 
ì uende daimernicarc diuerfefarti di lauori: &  den 
ro ui fi  pone meta, i .dì fumo di rafapcr ogni libra 
H uernice,&  fifa bollire un pocchettoa fuoco leu- 
o,fin tanto, che fia beniffmo incorporato, &  di-

1tenuto
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usuato negrìffimOiC sarà fatto.Et quefto è l'inchio- 
iìro,con ilquale siilampano in molte, &  diuersì 
materie in catta,& cosilo l'bouoluto nudare alle 
genti del mondo,accioche ogni uno se nepcfii serti! 
re con sua conmodi tà.

Del modo di fare inchi oPcro da fcrinere con 
penna ilqual’è miracolofo.

Cap. 7 1.

Sì fanno in dittérft modi g l’incbìoHri da fcrinere, 
ma però tutù con galla, &  uitriolo, fe bene fono 
un poco differenti nellafattura m aio uoglio infegna 
re la quello capitolo il modo di far e una [urte di in- 
cbiof.ro miracolofo,ilqude e tanto facile, che ogni 
tmo lo ¡apra fare, &  fi può fare per tutto,& èque 
i lo , cioè. Si piglia una lucerna acce fa, &  fopra ui 
f i  mette un bacile di rame,o altro uafo cocauojlqua 
le fta atto a raccogliere il fumo. &  detto uafo fi la- 
foia così per una notte,& poi fi letta uia il fopradetto 
fumo ,e nel mede fimo ucso fi mette un poco di uin 
cotto,&  chi non poteffe bauere uin cotto, farà buo
no un poco di orina di buomo,& col dito rimenarlo 
tanto che fta beniffimo incorporato inficmcin forma 
di incbioiìro, eJr- cbì lo uolefjcfare perfettiffimo met 
taui un poco di acqua di gomma, cioè, gomma che 
fta disfatta nell'acqua,& farà fatto, &  queflo uie- 
ne ad (fiere un fecreto grandifiìmo in tale materia.

Del
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Del modo di ftrerinchioftroconiiriunejchefi

uià per ieri aere, Cap. 72.

L ’inchiottro communi, che fifa  per fcriuere,fi 
fa in piu modi .ma quello che fanno la piu parte, ß  
fa in queflo modo,cioè. Si piglia galla di tintori,otte 
re fo r g i  di pomi granati, &  ß peftano groflamen- 
te,&  pettate che sono si mettono a molle nell'acqua 
commune perhore.ì^.&dipoi si fanno bollire tan 
to,cl)£ uenghi a calare la terza parte, &  oltre di ciò 
ui f  aggiunge per ciafcheduna libra di acqua onc. 2 . 
di uitriolo ¡{ornano, megga oncia di gomma arabi- 
ca,& si fa bollire tanto,che il uitriolo&la gomma 
siano disfatti, &  dipoi si cvla,& è fatto. Et queft0 
è ìncbioflro bonißimo,& quando diuenta tropo (fcf 
fa,non corre, &  per farlo correre ui si può mettere 
dentro orina di huomo, onero acqua ro{a,\& cosi cor 
rerd,&Jarà perfettißimo nelsuogrado.Si che que 
fio è il uerace &  perfetto ordine da fare inchiofiro 
perjcriuere.

>el modo di uoler fare inchiofiro rollo di uer- 
zinodafenuerem carta. Cap. 7^.

Hauendo parlato demodo di fare diuerse sorti 
i inchiottri neri, così per fernere ; come per.iìam. 
are: mi pare ancor di dotier moßrare al mondo 
' modo, col qual sipoffon fare iiuerfe altre sortì di 
icbioßri,cosi roßhcome gialli, pauoncngin tur- 

■>••■4 , 2  chini.
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chinili modo adunque di fare l'inchiojìro di ucrai
no è quefio;cioè.Tigliaft nerbino fottiliffimo taglia 
to ,&  f i  mette a molle in acqua frefca per dieci ouer 
dodicihore,&poi fi fa  bollire, fin tanto, che cali 
la metà, dell'ac qua,&  dipoi fi cola , &  per ciafche- 
duna libra di detta colatura s aggiùnge mciga on
cia di alume di rocca pefla,&  drame.z.di gomma a 
rabica, &  fifa  bollire fin tanto,chei detti materia
li  fieno foluti in tutto,&mouamente si cola,& sarà 
fatto,&  quello farà uno incbioflro perfcriutre diui 
msftmo, eir con e fio ancor fi può miniare,  perciò- 
che è il meglio di quanti fe ne pofiinofirc,& h fia
to prouato da me infinitifiime udite,quando io face- 
uà proua di diuerfe cofe naturali,per uolerfapcre le 
loro uirtù.

Del modo di fare inchioftro ro(To in alrro mo- 
doySe con facilità. C.ip. 74.

Si può ancora fare incbioflro di cenaprio per [cri 
nere,colquale fi poffon fcriucre lettere con penna,fo- 
fra  carta, &  è bellifimo, &  detto incbioflro fi fa 
inqueflomodo, cioè. Tigliafi cinaprio macinato 
quella quantità che uuoi, &  poi f i  piglia acqua rofa 
onc.gigommaarabica m e r  enda, &  fi lafcia cofi 
fino ti tanio#he la gomma fra liqHcfatta,& poi con 
detta acqua di gomma fi  difiempera il cinaprio den 
tra un fcudclinc uitriato.Et quefio è il uero,& per
fetto incbioflro di cinaprio.

À i Del
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D el m odo d i fareinchioftro pauonazzo b e ll i t  

fim o per icriuere, Cap. 7 5 .

_ Chi uuolfarc ìnchìofiro pauonagjo,dr di colore 
dì uiole,faccii così. Vigli ucraino tagliato fittile 
oncic.6.& fiameffo in fifo n e  in libre. 3. di lifeiua 
da capo forte, &  farlo beline tanto, che cali i due 
tergi,&  poi colarlo,&  aggiongerui un poco di olio 
di tartaro, &  ddiafopra-detta acqua#gomma,&  
così dìucnterà piuonaggo , &  sedo unni piu patio- 
na7gp,m ttiuipiu olio di tartaro,&feuene mette
rai affai diuenterà di color uiolato,&a qucBo modo 
del mede fimo ucraino potrai far roffo, pauonaggo » 
&  titolato,&  quejìo è u» bellisfimo,& raro secreto 
dafaperede quefebe si dilettano difar tal cosa, co
me è quefta.

Del m odo di fare inchioftro turchino belliifi- 
operferiuere. C ap. 7  6 .

Set no uoleffe fare ìncbiofìro turchino da feri 
uer e,0 miniare /faccia in tale modo, cioè. T igli 
tndico bagateUo,quella quantità che ti piace,&  ma 
ciniìo fattile/opra di unporfido ,liquefatilo  con 
«equa di gomma della fopradetta:perofen%a la detta 
acqua di gomma l ’inchiofìro non correrebbe, &  
Ifeggaria la carta, ma effendouigomma, prue be- 
nifiimo,&  chi lo uoleffe fare bellifiimo, &  M iro, 
ti metta un poco d'alume di rocca,che li dà uno,Iti-

2  z fìro
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Uro m'trabile.Et qurfto è il uero inchioftro turchino 
da feri wtrc ogni forte di lettere.

D ii modo di fare ihcfiioftro giallo per ieriuere 
incarta. Gip. 77.

Volendo fare inebiofiro giallo per fcriucre in car 
ta, farai in quello modo,cioè . Viglia de i frutti del 
fl>in ceruino,& periati nel mortaro,& fopra metti. 
ut acqua rofa tanto che fieno tutti coperti, &  poi 
/premi fuori ilfucco, &  indetto fucco mettiuiac
qua di gomma,&(e lo Morrai gallo piu coloritout 
metterai dentro un poco di ga¡faranno intiero,&  ha 
uerai inchioftro giallo di due colori differenti,colqua 
le fipuòfcriuere,& dipingere/opra cartacome uoi, 
farà cofa bella.

Del modo di monidonsre una fortezza per 1 f. 
ò-ao.anni. Cap. 78.

Munendo io fcritto nel mio Specchio di feienga 
miuey/ale,motte ìnuenùoni ircuate da me, non ho 
uoluto fmìlmente mancare in quefto di riuelare al 
cuna cofa che fia digranfoggetto &  però me ha par 
fodiuoler mostrare a Vrencipi del mondo il modo 
da uittouagliare le fortegge,per molti anni. pare» 
dom i cofa piu che neceffaria/fi come ancora nel mit 
Capriccio medicinale ho ferino quelle gran maraui 
glie dellapoluire dafclnoppo, &  da artigliarla.

f Lèda
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L'è da faperc adunque , che nette fortege non ui b 
maggior difficulià quanto è il uittouagliarle per te- ■ 
po affai : percìoche le uettouaglìe fi guafiano, &  
olirà di queflo egli è nectfario molini^t caualli per 
macinare ¡acqua d’adoprare, legtic per cuocere ilpa-< 
ne, qual tutte fon cbfe,che facilmente mancano feor- 
rendo il tempo.Ma fe alcuno Trencipe uorrduetto- 
uagliarealcuna(tea fortegga,faccia in queflomodo; 
cioè Viglia gran quantità di cattagne fecche, c r  
mondate,&  facciale macinare al molino, &  metta 
la farina delle dette cafiagne dentro le arche, o caf 
(c ,auertendo che fìa beni fim o calcata, Sbattuta  
con alcun legno,che ftapiu duroiche’lfip u ò ,&  que 
fio è il uerofecreto,perche la detta farina non f i  g ua 
ita m ai, &  incapo di nccefità ,  ifòldati la mangia - 
no così afeiutta, &  è bonifma,etfottantiale,&non 
accade acqua da impattarla, ne fuoco da cuocerla, 
ne c amilo,ò molino per macinarla,ma così {empii
te è molto fattantiofa, et dà grandifmo nutrimen
to a chi la mangia,&  con quefia fipdfonofottenta- 
rei faldati lungo tempo, &  que fio è grandi fim o fo- 
r.reto,& non piu confideratoda nifuno.

Del modo di-fare dolce l’acqua lìdia di mare, Se 
farne gran quantità. .. Gap. 79,

L ’acqua fai fa fi fa  dolce con il difliUarla per km  
neo, è qfeQo è il fecrelo , ma per-farne in quqn\ 
Uà f i  fa  in modo talc,cioè.Si fa un lambicco finirlo

Z  } a que-
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a quei doue f i  difliUano £ berbera  molto maggiore; 
&  il capello ha dañare dentro un gran catinofeti- 
K? fondo,&  /lagnalo intorno al detto capello di rno 
do,che l'acqua non n efchi fuori, &  detto catino fi 
riempi di acquaia distillare afidi acqua del lambic
co,&  quando f i  difilla mutarlaffefie uolte,& que 
fio è ilfecreto dadifiillarne a f a i , &  con poca ffefa 
&  non effendo lo inñrumento in quel modo, non 
fi patria di filiarefe non pochifima quantità : &  di 
queflofecretofon fiato io l'inuentorc,  quando io di- 
fiiUaua tutte le matertè perfaper le loro differente, 
&  gli effetti delle cofe naturali, &cofi di filiando ac 
qua {alfa, trouai che diuentaua dolce :  &  que fio fu  
l’anno x 547. Efiendo io in Sicilia nella magnifica 
Città di Valermo,quando iofeoperfi que fio tantod 
to ,&  miracolofofecreto di natura*

Del modo di fare un’olio,di tanto puzzore>che 
gettandone dentro una fortezza,gIi liuo- 

mini,  &  donne faranno sforzati di 
abbandonarla. Cap. 80.

Chi uolefie fa re , che le genti non pote fiero ña- 
re. in una cafa,onero in una fortezza, faccia far que 
fio olio,& lo getti dentro, che quei che ui habiteratt 
no faranno forcati da abbandonarla, &  andarfeni 
ttiaper il gran nocumento> che fediranno del crudo 
funtore,che rende il detto olio, &  il modo di farlo 
i  que fio : cioè. Tiglia termtntim libre* a. folfartt



giallo libra, i .afta fetida onde otto.farapine onde6, 
flerco humano onde. \H.fangue humano onde, io ,
&  tutte le fopradette cofe fieno mejfe infume den
tro una bocda ñorta, &  diftillate per forga di fuo
co,fino a tanto,che ftano ufciti tutti gli (piriti di tal 
compofitione, auertendo che le còmefjurc delle boc- 
cie fiano beniffimo otturate, accioche i fumi di fuo
ri non efc ano, &  finito che farà di diflillare, (erualo 
in un uafo dìuetro beniffimo chiufo, che no refpira:
&  queño è un'olio di tanto granpugga, che o len 
done gettar dentro in una cafa, ouero in una fortez
za,le genti faranno conñrette di abbandonarla, co- 
fa lapin Jiupenda chegiamai fia ñata mila, ne udì - 
ta al mondo, &  ucrisfima,& facile da farne la pro 
ua,da chi fi uolefic certificare di tal cofa.

Del modo di condire molte forti di cibi per . 
quelli,che iqno ammalati,&  fue 

ragioni. Cap. 8 l.
,v „  I

’Prima ragionerò del modo dì fare il bifeotto, 
delqual fi feruono quei che per caufa d‘alcuna infer
mità uoglionofar dieta. Il modo adunque di farlo è 
queño:cioé- Se fi uuole far hifeotti, fi fa mpafio- 1 j
ne di pafia lungo,&  fi mette a leuare, &  poi fi pone 
a cuocer net forno, &  cotto eh e farà fi caua del fot 
no, &  con un coltello fi tagliaper il trauerfo, &  fi 
fa afai pegg i di grofìegga d’un dito, &  dipoi fi tot 
nano nel forno fin taioiebe diuentanofeccbugr que

2  4 fi»
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fio è il bi fiotto femplice,cbe di [opra ho detto ,&  chi 
lo uolefie far col guccaro, potrà mettereil zuccata 
dentro la pafia,gir poi farlo nel fopradetto modo, gir 
fimilmente chi lo uolejfe far con anifi,o coriandoli, 
o cornino,ouer zafferanno,bifogna impafiarlo, qua» 
do s’ìmpaflala farina,&  così batterai bifcotto di piu 
forteti i dettibifcotti,  tifandoli a mangiare afciu - 
gano lo flomaco dalla fuperfl.ua bumidità, fanno di
gerir bene:& fanno molti altri giouamenli, qtiai la 
fcieròpereflcr così notti a tutti come fono.

Del modo di condire l’orzo per gli ammalati 
di febee* (Gap. 8 a.

L'orgo f/condifce indiuerfimodi ,pcr cibare gli 
ammalati. L'uno de quali è queiìo. cioè. Viglia fi 
l'orzo, gir fi monda dal fiordo, &  fi mette a bollire 
in acqua,o in brodo fin tanto, che fla benijfimo cot- 
to ,&  cotto che egli fìa , fi mette dentro una peggi 
di tela,gir fi ¡freme fuori a gitila di mudi aggine,&  
qucHo è quello che i Bimani chiamano orgataà TSfi 
jpolitanimineHra d'orgo,& iVinetiarà fugalid'or- 
go.Si fa  ancora quefia uiuaniànn altro modo, cioè. 
Si piglia farina di orgo,&. f fe  taccia beniffmo, &  
di quella fe ne fa mineìira difiemperandò con brodai 
o uer con acqua,gir fi mette a cuocere: &  quefia ffe 
eie fi condifce con manco fuoco, gir è piu rinfrefeati- 
ua affaideU'altrafopradetta: gir quefio è cibo, cbè 
f i  fanfare a quegli che pattfona infermità catide

per %
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per rinfrefcarlì:& è cibo molto laudato daglianti
chi,&  moderni medici.

De! modo di fine brodo di gran foftanzaper gli 
ammalati. Cap. 83.

1/ modo di fare un brodo confumato per dare nu
trimento agli ammalati,farà (¡uè[lo, cioè.Viglia ft 
ma boniffima gallina,ouer cappone, &  fi pela, &  
pelata che farà, fe li cattano fuor del corpo le budel
la,&  non altra cofa, &  g li fi rompono tutte l ’ofìa, 
&  fi merle a bollire dentro in un uafo,cbe fia di tan 
ta grandegga, che non fta di mifìieri aggiùngerai 
piu acqua di forte nifiuna per confumare la gallina, 
0 cappone,auertèdo che come hauerà bollito unpe\ 
ytto , bifogna cauar uia tutto il g ra fo . Et quando 
[ara ben con fumato,per ogni libra di detto brodo, ut 
ft aggiunge onde. 4. di bonifftmo uin bianco dolce, 
&  oncie. 1 .di guccaro bianco : &  fifa bollire tan
to che’l •giu caro uengbiad effer disfatto: &  dipoi f i  
cola dentro in un uafo di uetro che benifjìmo f a  chiù 
[o. Et quello è un confumato digrandisfima foflan - 
ga: il quale dà grande nutrimento a gli ammalati, 
che hanno dibijògno di r inaurar f i , dandone fpefie 
uolte,& fopra il tutto,che fta caldo: &  queflai Ro
màni io chiamano brodo confumato, i Tsfapolitani lo 
chiamano forcicio,& t Vinetiani confumato, &  al - 
f  i in altriuariabiti Modi, fecondo le loro lìngue.

Del
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Del modo di fare il pan grattato per gli 

infermi. Cap. 84.

La mìmSira dì pan grattato, che f i  fa  per gli 
infermi,fi condìfce in diuerfi modi,fecondo la natu
ra,&  qualità degli inferni, ma però non ui è altra 
differenza, fe non nel condirlo, percioche per tutto 
f i  gratta il pane, &  fi cuoce nell'acqua,&  cotto che 
egli'}, chi la uuole condire con mandole, fi pigliano 
le mandole mondate,&  fi pedano dentro in un mor 
taro,che fia benijfimo netto,&  fi Stemperano con ac 
qua commune,ouer con acqua ro[a,& fifa diuenta- 
reaguifa di latte,& poi fi mefcola infume con il pa 
ne grattato , & c h i lo uuolfarsdifeme di meloni 
bifognapeflarelefemedc imeloni nelmodomedeft 
mo,che fi fon pefìate la mandole :ma bifogna pacar
le per unapeg^abiaca cacciò le[corzedellefemeK 
Sìino detto la pcz^a,&  il fuco reSìifuori.-et chi no 
mole grattare il pane, lo può tagliare con il coltel
lo , &  farà lutto uno, &  quefio ciboi immani, lo 
chiamano pane cotto,i 7^>potitani pane grattato,1 
Tofani pappa,&  iVinetianipanada. Et qucSto e 
cibo molto tenuemente per g li ammalati in ciaf che 
duna forte dinfcrmitàcptr rioche fi digenfeepn Sto. 
gir non dà fafidio niflunonello Homacbo,&dà b* 
uijj'mo nutrimento, & per qucHo la maggior par 
te de medici, così antichi* come moderni, hann 
tempre ufato quefio cibo per il meglio , &  pi« con 
furiente, che fi poffi trouare peruoler cibare 1

amatati.
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ammalati, &  io ancora lo approuo per cofa buona» 
&  per fetta per tali effetti.

Del modo di far pedo in piu modi per i*li infer* 
mi, quando danno male. Cap. 85.

Quando g li ammalati fon già diuemti deboli 
&  fiacchi, che non fi poffono cibare, per darli al
quanto fúñanla, fe gli fa  il peño, ilquale fi fa in que 
(io modozcioè. Vigliala carne bianca del petto delie 
gaiine,0 capponi,&  fi peña dentro il mortaro di pie 
tra,&come è ben pe fia,ui fi mette quattro ofei man 
dole ambrofine ,<& un poco di cuccavo fino, &  
di nuouo sipefia ogni cofa insieme, fin tantoché fia  
pefiato fottilisfimamente, poi fi difiempera con
bonisfimo brodo, che non fia grafio :  pcrcioche il 
grafio deI pollo è molto duro alla digeflione, &  ge
nera grosfi umori,quali nuocono molto'allo ñomaco 
de g li ammalati,& qucño è il utropeño da fare per 
dar nutrimento a quei che fon deboli-

Del modo di fare pedo lènza carne,per quei 
che fon feri ri. Cap. 86.

Si può fare ancor pefio fen^a carne, ch'è molto fa 
ttantiofo,& di tenera digeñione z il quale peflo fi fa  
in tale modo: cioè-Tigltafi mandole ambrofine 
fondate parte, ¡.moUicadi pane parte- 2 . zucca- 
io finoparte, 1 ,& pefla fi tutto infierne fino a tanto
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che fia benìfjìmo periato tnelqualc ut fi mette un po
chette di fate.tanto c’habbia guHo,& fi dìftempera 
con acqua rofa, onero altre acque difiillate, lequali 
fieno appropriate all'infermità, perlaquale fi fa il 
detto peflo,& quefio è delicati ¡fimo cibo* &  fi dige 
rifee bene,come dall’e/perienga fipuòuedere : &  
quefio è cofa affai utile,&  necefiariain diuerfi cafi.

Del modo di fare un cibo di crrandiflìmo rinfre 
fcamento,& nutrimento. C ip .8j .

I l  modo di fare quefio cibo è queHo. Viglianfi 
otto bianchi di ouafrefche, onde.4.. di latte di ca
pra,&  onde.4 .di latte di mandole dolci, &  onc.6- 
di guccaro con un pochetto d'acqua rofa, che fia fi- 
ni(fma,&- fi rimena tanto dentro in un mortaro,che 
tutte U fopradette cofe fi uenghino a incorporare in- 
(ieme,&che diuentino informa di liquido unguen
to, &  così farà fatto. Et quefiacuna compofitionc, 
la quale dà grandisfimo nutrimento a gli ammalati, 
&  gli uiene eCrinfrefcare,& gli eilingue la fete, &  
tale compofitione fi douerebbe ufare da tutti, quan
do fono ammalati,&  masfime di febri càlide,cbe in 
ducono grandisfimo. ficcitd.

Del modo di fare brodetti di piu forti pernii 
ammalati. Cap 88.

v  Va«... ■ . I
Si fanno diuerfi forti dibrodetti, onero mine

tire I
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lire nel brodo,per cibare gli ammalati ; l'uno detti - 
quali si fa in queflo modo:cioè.Viglianfi petrofmi,
&  fi tritano minutifiimamente con il coltello,&  fi 
pongano a bollire dentro in un pignatino col brodo 
di carne,ouer di pollo, &  cotti che faranno fi piglia 
tm’ouo frefeo per ciafcheduna (cudella del (opradet
to brodo, &  si sbattono dentro in una fcudella con 
fucco di narance, ouer di agrefto,& un pacchetto di 
\affarano, &  cofi bolendo detto brodo, ni fi butta 
dentro quell’ouo sbattuto^rimenando fempre il det
to brodo,&  non fi lafciapìu bolire.Et qnetto fi chiù 
ma ucramente brodetto con petrofino. Se ne fa an
cora un'altro nella medefima maniera, ma con ouo, 
& farin a ,&  un poco di guccaro fi no. Se ne fa anco
ra con Liete Voragine alcune altre herbe ftmìli,
&  poi con l'oua sbattute.Et quefli fi chiamano bro 
detti di herbe ,&  inmolti altri modi [e nepoffono fa  
rej quali pretermetto per non ejferdi necejiìtà piu 
che tanto.

De gl’efFetti che fanno diuerfe forti d’herbe ne’
corpi h urna ni, &  d’animali quadrupedi,

&  prima delia celidonia. Cap. 85).

La Celidonia uuol dire celi donum, uolendopiu 
eh iaramente dire, che ella fia un dono dato dal cie- 
lo: peri ¿oche ella è un’hcrbadital virtù,che fa  ttu r t  fl
pire il mondo delle(ue operationi, perche conferua 
fauìjla, &  faracquittare a queebe (hanno qua-
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si in tutto perla,toccando g li occhi col fuo fuoco , fa 
cadere i denti guattì,mettendoti del fucco di tal ber 
ba dentro, fa fiorfané le perfone, mettendo la detta 
herba infusione in acquauita per giorni.6. &  dipoi 
Stillandola, &  di quella ufarne a bere ciafcheduna 
mattina unpochetto. Et fa altre operationi affai,le- 
qual nonfcriuoper non batterne t ifa  l’efpcricnga 
con g li occhi proprij.

■ : ( j / j  * ’  ■ • • , • ; 0 . : *• •_*.

Del polipodio quercino,&  li Tuoi effetti.
Cap. 90.

I l  polipodio quercino è un herba notiftima la
quale ba le ittcffefrondi della falute, &  nafce fopra 
l ’arboro della querga,& ha uirtà folutiua,che man
giando dramme. 1 .della fua radice, fa andar del cor
po ajfaipime uolte,& fa molto giovamento a coloro 
che di natura fon f litici: difcarica lo Stomaco, &  f i  
orinare, &  di tal’herba fentono grandi fiuto gioua- 
mento quei che la pigliano per bocca.

Derebulo,& fue marauigliofe uirtùt 
nelle gotte. Gap. $>1.

L ’ebulo è una herba notiflìma al mlgo, &  è mal 
to falutifera,perciochc mangiando tre,o quattro del 
le fue cime in infilata,fa andar del corpo benifìimo:

l'acqua dividala delle fue radici, fa  mirabili 
giovamento alle gotte , pigliandone per bocca ;
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&  ungendosi con cffaìl luoco offefo,fa mìrabilgio- 
uamento alle doglie artatkbe, bagnandeuì dentro 
delle peTge,&  mettcndonefopra il luoco dune cb’è 
il dolore.

Della radice del Ramice,ouero Làpacciuolo, 
&  Tue operationi. Cap. p i .

Il turnice, onero Lapacciuolo b un’herba molto 
uulgare, &  nota ad ogni uno : perciocbe in Lom
bardia pochi borii fono,cbe non ue ne sia, perche el
la è berba che fi mangia in ucce di [pinati , &  la ra
dice di tal beila fa  l't ¡petto iile{Jo,cbcfa il riobarba 
ro,perciocbe facendone pigliar dram. 2 .per bocca fol 
ucil corpo mirabiliflbnamcnle,purga il sangue,fana 
la rogna, &  famolto giram ento al corpo, &  la 
detta berba cotta fotto la cenere calda del fuoco,&  
ponendola [opra Icfcrofole rotte mcfcolata con -guc- 
ta.ro candido.le mondi fica mirabilmente, &  in bre- 
uifiimo tempo le fana in tutto.

Deirherbahipericon;ouer perforata, che alcu
ni la chiamano herba di San Giouanni.

Cap. p j.

jQucfta berba htpcricon è molto nota al mondo, 
Cerche ba tutte le frondi straforate. Et detta berba 
l molto apropriata alla curatione delle ferite ¡pento 
tè e facendo òlio di ejja,  &  medicando le ferite, le

< ' -v .• 5 fana
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fana con gran prefiex£a,& detta berba rìnfrcfcai 
fegato bcuendo la fua de cot l'ione,fana le ferite inte
ri ori, folue ilfiuffo di corpo,mitiga ì dolori della ma 
trice. &  molti altri gionamenti uiene a fare, che io 
non li dico, in quello luogo, per hauerne trattalo a 
pieno altre uolte in diuerfe opere m ie, come ft può 
uedere.

Delgiglio pauonazzo, &  de’fuoi rairacolofi 
effetti.-. Cap.' 94.

I l gìglio celcile è una pianta molto nota a eia- 
fihedunoiperciocbe quafi in tutte le babitationi di 
Villa ne fono, la radice delqualeba tanta uirtù,che 
cattandone ilfucco, &  dandone,a bere un'oncia con 
mel rofato,fa ¡torniture,&  euacua il corpo mirato-1 
lofamentc,per i qualieffetti (olite la bidropifta,diffec 
cala milga alterata, fanale fero fole : percioche U 
virtù tanto attrattiva, ebefolue quafi la maggior 
parte di cufcbcduna infermità del corpo,tanto inte
riori,quanto eflermi.

Dell’ifopo montano* Se de Tuoi mirabili effetti 
in diuerfe infermità. Cap. £?j.

L ’teopo montano è unberba molto compiuta,l 
quale ha grandijjime utttn da decotion fua è molti 
(aiutifera per quei che patifconoflujfo di orina:per 
poche pigliandola per bocca, in breue tempo, <’<

rifirenge,
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nnrenge,& fana,& il (imilefa la detta deconio- 
ne nelle fané, &  apojkme,che lattandole concila

, Modifica, &  le reflìnge,& riduce predo afoni- 
td ,&  facendo poim edi ejja, &  mettendola [opra 
le fin te  freghe, le fona .E t quefiofa per lamolta 
urnupuariilrettiuafanala t JJeAcuendo deluiao 
dcliafua mfufione.

Lell li erba gratta dei>& delle fùe occulte 
uirtù. Cap. 96.

L i  gratta dei è un'kerba noti finta, laquale (ano. 
molte infermità, perembe facendone polueredi 
quella f i  uomi tare, &  andar del corpo, dandone 
dramme, i .di efja poluere inuino, o acqua,ouer bro 
do,difiolue lafcbre,fana i dolori di corpo,&  del ilo 
maco,& fa  molte altre buone cofe, lequali laido da 
canto per piu breuità.

Deleardo iànto,& fue occulte uirtù, Se grandi 
elperienze. Cap. c,y.

I l  cardo fanto è un’berba molto notabile a eia- 
febeduno, come benftuede manìftdamente, <&• le 
dirtà jnefono ir finite. La fua decitone (fiindo 
ocuuta uìene afanar l ’infermità fiomacaii, la poi- 
“ ere di e fio am m ala  duerni a i putti dandone per 
bocca dramm. i .la infufione neluino fatta di tale 
"erba,purifica ilfangue,fa buona,&  acuta memo-

<Aa VIA
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ria,conferita la uiila de gli occhi, tiene il corpo lu
brico,&  conferita itifanità.

Della iua artetica, Se lue uirtù,& qualità.
Cap. 98.

La iua artetica è unberba notiffima,laquale è di 
gran uirtù,& autorità fra l’altre berbe, penioche 
lafua decottione fatta in nino, &  [ana tutte le do
glie delle gionture, &beuendone ogni mattina un 
bicebiero che ella fta calda,fina ùmilmente la detta 
decottione tutte quelle forti difebri, che col freddo 
tengono,come fono quartana,&  terzino : diflolue 
il dolore della emicranea,[carica latefia,& fa fimi- 
li effetti.

Dellagentiana,&iueuirtù>&inrifoluerei do
lori del corpo. Cap. 99.^

Ha la gentiana una grande,&  marauìg ofa uit 
tà,perciocbe uolendofi dare una dram.de/la poluert 
dellafua radice per boccaconuino a coloro i quali 
patifeono delle doglie di corpo,li fanafubito miraco
lo fornente,&  uiene a prouocare il meniìruo alle don 
ne,mondi[ìm  lo flomaoo,fa boniffimo , &  grato 4 
petito,purifica Ìorina,&  fa  molte altre operationi 
le quali lafcio di dire,per non effer troppo lungo.

yiucrti-
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aiertimentograndiffimoa i Lettori, in matc~ 

ria delli noftri medicamenti.
Cap. i oo.

Douendo U noftri fecreti bauere quel debito fue * 
fto,che fi de fiderà,per la commune utilità di tutti» 
in uoglio lafciare £  auertire ogn’uno, accioche chi 
diletta della noftra dottrina, poffaferuirfene ad o- 
nifua uolontà. &  lo auertimento che io uoglio da 
i farà que fio, cioè. Che s alcuni medici, o cirugici, 
altri fi uoleffero feruire di queñi noftri medica - 
lenti, di tanta efperien^a, in diuerfe infermità, et 
befttrùuaffero in città, o terre, o uille, doue non 
iße la commoiità di poterli fare,per dare efec Mio
galiintento loro potranno fcriuerea noiinVent
asche li far anno mandati detti medicamenti con 
ranpreflcog* , &  fi deità. &  ancor chi uoleße pa
ire ¡opra alcuna forte d’infermità, li farà dato con 
tolta diligenza,gratis.&  tutto quefto bouoluto a- 
fare a i Lettori&cciocbe tutti poffino, confequire 
intentofuo,& chiarir fi di tutte quelle cofe, che ap- 
refio di lorofoffero dubbiofe,& ehi uoleffeprono- 
icar* l’infermità,e la fanità, legga i noftri ̂ ifforif 
à, ferini nel reggimento della peñe, che trouarà co 
che molto li dite faranno, per il beneficio grande, 
>e di eße caueranno. &  quefto è quanto ch'io uo ■ 
Ho dire fopra di ciò. &  nel feguente capitolo farò 
igionamento,  che farà il fine del prefente Libro.
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Ragionamento dell’aiirrore, Se conclufione 
dell’opera; Cap i o j ,

Kfon è co fa alcuna,che fu  di maggior fatisfottio 
ne, &  contento alle genti del mondo quanto it i  fa- 
pere uarie,&diuerfe cofe ■ &  muffirne ifeerpti delle 
cofc,naturali:perciochc fono molto dilatatoli da in 
tendere, ©“ utili da faperfi ; &  conofcendo io que
llo,per compiacere a molti mi fon mejjb a quefìa fa
tica diferinere il preferite Libro di fecrcti, neiquale 
f i  contiene,come nel principio fi è dichiarato, &  fe 
in qualche co fa hauejje mancato in queflo,forfè Ch’io 
batterò fupplito ne gl'altri Libri miei pofli in luce: 
& f e i n  queflo fi  trouafje alcuna cofa che uiparefìe 
fofie ofcura,ui farà dichiarata negli altri miei,et no, 
battendo detto le cofe in quel modo che fi richiede
rla, fupplico ogn’uno ad hauermì per ifeufo, perda- 
che non fi pojfono dire tante diuerfe materie, cove 
ho ferino io, che non ui fia qualche cofetta, che non 
Jìia, &  per tanto femprc mi rimetto alla Cenfurqdi 
coloro, ìquali fanno piu dime ;  ancor che ajiaiffime 
mite fuole accadere, che l ’buomo penfa di far bene, 
<& ut ne a far male, &  per il contrario fi crede che 
le cofe iìieno male, &  riefeono molto bene,et a que 
fiopropofito mi raccordo d’bauer letto nell’HiHo- 
rie ¡{ornane,che nella Città di ({orna al tepo di Quin 
to Cincinnato fu  uno che fi cbiamaua Cornelio Ejtf 
fo ,  ilquale dormendo una notte s'infamie ebauta 
perduta la uifla degli occhi, &  che un’altro lo me-

nauti}
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natta,&  quando la mattina fi rijuegHòft trottò efiet 
fen^i la luce degli occhi, ne mai piu uide la luce del 
mondò. Si legge ancoraché Falari Tbehanopa- 
firn duna grandissima infermità del polmone, &  
così mal dirotto , &  afflitto , come egli era , 
fece determinatione diuolere entrare in una tre
menda battaglia , che fi faccua , doue ch’efjcn- 
do egli andato fu ferito talmente d'una lancia nel 
petto, dellaqualgrane ferita uenne a guarire. &  re 
[tòsaniffimo della infermità del polmone. Mi uie- 
ne in rimembranza ancora d’haucr letto, che M a
nilio Bubalo I\e de gli EtYHSci,kcbbeuriafflrafri^ 
Tata nel collo, doue che uenne a reflarli il ferro, ne 
in modo alcuno giamai fipuote canario per efler pie 
dolo, &  effendo un giorno andato alla cacciaci ca • 
hallo gli caddi: sotto, et fu così grandisflmo il ftra- 
collo,che i» ciò bebbe, che'l ferro li saltò fuori per 
la bocca, &  egli rimafefano, &  perciò da queflo fi 
può uedere quante poche fono le cofe,cbe tioifappia- 
mo, poi che Cornelio Sniffo ¡landò nel letto perdi 
la uiiìa, &  Falari per una lanciata guarì dell'in
fermità che patina, &  Marnilo per cadere duca- 
Hallo gli ufcì il ferro che baucua nel collo : & f ì -  
milmente inirauiene a molte genti, che credendo 
di far bene, &  errano: &  così all’oppoflo creden
do di errare gli uienc a fucceder bene : sìcheniflu- 
no fi può far maeflro : &  perciò s’io hauefle errato 
in alcuna cofa,non rètta già che io non babbia fatto 
[ tutto con buonaintentione, &  con animo di uoler

far
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far benefiche ò bene,o male, che fa  tutto ho fati, 
a munitone di bene, &  queiìo è quanto mi occon 
di dtrem quefio mio capitolo, &  (ardii finimenti 
dell opera mia. Accettate adunque queiìo per homi 
piretiche toflo (ìriRamperd co unagionta,chefa,1 
tllejto Ltbro;nelquale faranno (crine cofe tanto alte, 
&  grande,che ogn'unoftfiupirà in udir quelle : t  
ftmarauiglierà in operarle : percioche faranno cof 
non mai piu utile,ne meno udite da nìffuno.
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